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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI 
 
 
 
1)  Interferenza nel periodo dal 2° g al 10° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 1° g al 10° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 2° g al 15° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 10° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2)  Interferenza nel periodo dal 5° g al 11° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 5° g al 11° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 2° g al 15° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 5° g al 11° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso 
affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve 
provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica. 
b) I preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di passaggio dei carichi. Nei 
giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle operazioni di sollevamento e discesa dei carichi. 
c) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i preposti delle rispettive imprese 
esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove ciò non 
è possibile, i preposti devono, prima dell’inizio dei lavori, verificare la presenza e l’efficacia dei sistemi di protezione per l’intercettazioni 
dei materiali (parasassi, reti, tettoie). 
d) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri dovute all’utilizzo delle 
attrezzature e macchine. Se ciò non è possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per l’abbattimento delle polveri. Se 
necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri. 

Rischi Trasmissibili: 
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

3)  Interferenza nel periodo dal 5° g al 10° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 1° g al 10° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 5° g al 11° g per 5 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 5° g al 10° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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4)  Interferenza nel periodo dal 8° g al 15° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 8° g al 15° 
g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 2° g al 15° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 15° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

5)  Interferenza nel periodo dal 8° g al 12° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Montaggio della gru a torre 
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 8° g al 12° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 2° g al 15° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Montaggio della gru a torre: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

6)  Interferenza nel periodo dal 8° g al 12° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Montaggio della gru a torre 
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 8° g al 12° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 8° g al 15° g per 6 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Montaggio della gru a torre: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

7)  Interferenza nel periodo dal 8° g al 11° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 
 - Montaggio della gru a torre 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 5° g al 11° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 11° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso 
affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve 
provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica. 
b) I preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di passaggio dei carichi. Nei 
giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle operazioni di sollevamento e discesa dei carichi. 
c) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i preposti delle rispettive imprese 
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esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove ciò non 
è possibile, i preposti devono, prima dell’inizio dei lavori, verificare la presenza e l’efficacia dei sistemi di protezione per l’intercettazioni 
dei materiali (parasassi, reti, tettoie). 
d) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri dovute all’utilizzo delle 
attrezzature e macchine. Se ciò non è possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per l’abbattimento delle polveri. Se 
necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri. 

Rischi Trasmissibili: 
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Montaggio della gru a torre: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

8)  Interferenza nel periodo dal 8° g al 10° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
 - Montaggio della gru a torre 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 1° g al 10° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 10° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Montaggio della gru a torre: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

9)  Interferenza nel periodo dal 8° g al 11° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 5° g al 11° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 8° g al 15° g per 6 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 11° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso 
affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve 
provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica. 
b) I preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di passaggio dei carichi. Nei 
giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle operazioni di sollevamento e discesa dei carichi. 
c) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i preposti delle rispettive imprese 
esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove ciò non 
è possibile, i preposti devono, prima dell’inizio dei lavori, verificare la presenza e l’efficacia dei sistemi di protezione per l’intercettazioni 
dei materiali (parasassi, reti, tettoie). 
d) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri dovute all’utilizzo delle 
attrezzature e macchine. Se ciò non è possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per l’abbattimento delle polveri. Se 
necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri. 

Rischi Trasmissibili: 
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

10)  Interferenza nel periodo dal 8° g al 10° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 1° g al 10° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 8° g al 15° g per 6 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 10° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

11)  Interferenza nel periodo dal 9° g al 15° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 
 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 8° g al 15° 
g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 9° g al 15° g per 5 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 9° g al 15° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
 
 
 

12)  Interferenza nel periodo dal 9° g al 15° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 
 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 2° g al 15° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 9° g al 15° g per 5 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 9° g al 15° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
 
 
 

13)  Interferenza nel periodo dal 9° g al 12° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Montaggio della gru a torre 
 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 8° g al 12° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 9° g al 15° g per 5 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 9° g al 12° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Montaggio della gru a torre: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
 
 
 

14)  Interferenza nel periodo dal 9° g al 10° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 1° g al 10° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 9° g al 15° g per 5 giorni lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 9° g al 10° g per 2 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
 
 
 

15)  Interferenza nel periodo dal 9° g al 11° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 
 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 5° g al 11° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 9° g al 15° g per 5 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 9° g al 11° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso 
affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve 
provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica. 
b) I preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di passaggio dei carichi. Nei 
giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle operazioni di sollevamento e discesa dei carichi. 
c) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i preposti delle rispettive imprese 
esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove ciò non 
è possibile, i preposti devono, prima dell’inizio dei lavori, verificare la presenza e l’efficacia dei sistemi di protezione per l’intercettazioni 
dei materiali (parasassi, reti, tettoie). 
d) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri dovute all’utilizzo delle 
attrezzature e macchine. Se ciò non è possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per l’abbattimento delle polveri. Se 
necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri. 

Rischi Trasmissibili: 
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
 
 
 

16)  Interferenza nel periodo dal 15° g al 15° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 9° g al 15° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 15° g al 40° g per 20 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15° g al 15° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto idrico del cantiere: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

17)  Interferenza nel periodo dal 15° g al 15° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 
 - Rimozione di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 8° g al 15° 
g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 15° g al 33° g per 15 giorni lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15° g al 15° g per 1 giorno lavorativo. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti interni: 
a) Rumore per "Serramentista" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

18)  Interferenza nel periodo dal 15° g al 15° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 8° g al 15° 
g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 15° g al 40° g per 20 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15° g al 15° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

19)  Interferenza nel periodo dal 15° g al 15° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 2° g al 15° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 15° g al 40° g per 20 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15° g al 15° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

20)  Interferenza nel periodo dal 15° g al 15° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere 
 - Rimozione di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 9° g al 15° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 15° g al 33° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15° g al 15° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto idrico del cantiere: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Rimozione di serramenti interni: 
a) Rumore per "Serramentista" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

21)  Interferenza nel periodo dal 15° g al 33° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Rimozione di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 15° g al 40° 
g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 15° g al 33° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15° g al 33° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti interni: 
a) Rumore per "Serramentista" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

22)  Interferenza nel periodo dal 15° g al 15° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 
 - Rimozione di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 2° g al 15° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 15° g al 33° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15° g al 15° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti interni: 
a) Rumore per "Serramentista" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

23)  Interferenza nel periodo dal 16° g al 29° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 16° g al 29° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 15° g al 40° g per 20 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 16° g al 29° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
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a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

24)  Interferenza nel periodo dal 16° g al 29° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Rimozione di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 16° g al 29° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 15° g al 33° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 16° g al 29° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti interni: 
a) Rumore per "Serramentista" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

25)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Rimozione di serramenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 15° g al 40° 
g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 23° g al 43° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 40° g per 14 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti esterni: 
a) Rumore per "Serramentista" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

26)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 29° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Rimozione di serramenti esterni 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 16° g al 29° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 23° g al 43° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 29° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti esterni: 
a) Rumore per "Serramentista" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

27)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 33° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Rimozione di serramenti esterni 
 - Rimozione di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 23° g al 43° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 15° g al 33° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 33° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rimozione di serramenti esterni: 
a) Rumore per "Serramentista" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti interni: 
a) Rumore per "Serramentista" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

28)  Interferenza nel periodo dal 29° g al 29° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 16° g al 29° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 29° g al 47° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29° g al 29° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

29)  Interferenza nel periodo dal 29° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
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 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 29° g al 47° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 15° g al 40° g per 20 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29° g al 40° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

30)  Interferenza nel periodo dal 29° g al 43° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Rimozione di serramenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 29° g al 47° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 23° g al 43° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29° g al 43° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti esterni: 
a) Rumore per "Serramentista" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

31)  Interferenza nel periodo dal 29° g al 33° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Rimozione di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 29° g al 47° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 15° g al 33° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29° g al 33° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti interni: 
a) Rumore per "Serramentista" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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32)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 36° g al 40° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 15° g al 40° g per 20 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

33)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Rimozione di serramenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 36° g al 40° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 23° g al 43° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti esterni: 
a) Rumore per "Serramentista" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

34)  Interferenza nel periodo dal 36° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 29° g al 47° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
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a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

35)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 36° g al 40° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 38° g al 80° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 40° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

36)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 29° g al 47° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 38° g al 80° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 47° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

37)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 43° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Rimozione di serramenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 38° g al 80° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 23° g al 43° g per 15 giorni lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 43° g per 4 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti esterni: 
a) Rumore per "Serramentista" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

38)  Interferenza nel periodo dal 38° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 15° g al 40° 
g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 38° g al 80° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 40° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

39)  Interferenza nel periodo dal 39° g al 43° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Rimozione di serramenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 23° g al 43° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 39° g al 43° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti esterni: 
a) Rumore per "Serramentista" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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40)  Interferenza nel periodo dal 39° g al 80° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 38° g al 80° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 39° g al 80° g per 29 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

41)  Interferenza nel periodo dal 39° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 15° g al 40° 
g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 39° g al 40° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

42)  Interferenza nel periodo dal 39° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 36° g al 40° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 39° g al 40° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

43)  Interferenza nel periodo dal 39° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 29° g al 47° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 39° g al 47° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

44)  Interferenza nel periodo dal 40° g al 67° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 40° g al 67° 
g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 38° g al 80° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 67° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

45)  Interferenza nel periodo dal 40° g al 43° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Rimozione di serramenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 40° g al 67° 
g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 23° g al 43° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 43° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
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a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti esterni: 
a) Rumore per "Serramentista" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

46)  Interferenza nel periodo dal 40° g al 67° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 40° g al 67° 
g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 67° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

47)  Interferenza nel periodo dal 40° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 40° g al 67° 
g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 15° g al 40° g per 20 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 40° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

48)  Interferenza nel periodo dal 40° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 36° g al 40° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 40° g al 67° g per 20 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 40° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
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b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

49)  Interferenza nel periodo dal 40° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 29° g al 47° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 40° g al 67° g per 20 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 47° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

50)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 43° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
 - Rimozione di serramenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 
660° g per 430 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 23° g al 43° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 43° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti esterni: 
a) Rumore per "Serramentista" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

51)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 67° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 40° g al 67° 
g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 67° g per 19 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

52)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 29° g al 47° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

53)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 80° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 27 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 38° g al 80° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 80° g per 27 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

54)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 28 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 81° g per 28 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

55)  Interferenza nel periodo dal 45° g al 65° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
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 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 45° g al 65° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 45° g al 65° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

56)  Interferenza nel periodo dal 45° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 29° g al 47° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 45° g al 65° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 45° g al 47° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

57)  Interferenza nel periodo dal 45° g al 65° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 38° g al 80° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 45° g al 65° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 45° g al 65° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
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a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

58)  Interferenza nel periodo dal 45° g al 65° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 40° g al 67° 
g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 45° g al 65° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 45° g al 65° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

59)  Interferenza nel periodo dal 45° g al 65° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 45° g al 65° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 45° g al 65° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

60)  Interferenza nel periodo dal 47° g al 60° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 47° g al 60° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 38° g al 80° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 47° g al 60° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 289 
 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

61)  Interferenza nel periodo dal 47° g al 60° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 47° g al 60° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 45° g al 65° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 47° g al 60° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

62)  Interferenza nel periodo dal 47° g al 60° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 47° g al 60° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 47° g al 60° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

63)  Interferenza nel periodo dal 47° g al 60° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 47° g al 60° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 47° g al 60° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

64)  Interferenza nel periodo dal 47° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 29° g al 47° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 47° g al 60° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 47° g al 47° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

65)  Interferenza nel periodo dal 47° g al 60° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 47° g al 60° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 40° g al 67° g per 20 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 47° g al 60° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

66)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 75° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 75° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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67)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 79° 
g per 16 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 38° g al 80° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 79° g per 16 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

68)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 65° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 45° g al 65° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 75° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 65° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

69)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 79° 
g per 16 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 75° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 75° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

70)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 60° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 47° g al 60° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 75° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 60° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

71)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 75° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 75° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

72)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 67° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 40° g al 67° 
g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 75° g per 15 giorni lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 67° g per 9 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

73)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 79° 
g per 16 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 79° g per 16 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

74)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 67° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 79° 
g per 16 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 40° g al 67° g per 20 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 67° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

75)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 60° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 47° g al 60° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 79° g per 16 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 60° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

76)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 65° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 79° 
g per 16 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 45° g al 65° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 65° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

77)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 38° g al 80° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 75° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 75° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

78)  Interferenza nel periodo dal 57° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 79° 
g per 16 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 79° g per 16 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

79)  Interferenza nel periodo dal 65° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 38° g al 80° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 65° g al 79° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 65° g al 79° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

80)  Interferenza nel periodo dal 65° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 65° g al 79° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 65° g al 79° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

81)  Interferenza nel periodo dal 65° g al 65° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 45° g al 65° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 65° g al 79° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 65° g al 65° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

82)  Interferenza nel periodo dal 65° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 79° 
g per 16 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 65° g al 79° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 65° g al 79° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

83)  Interferenza nel periodo dal 65° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 65° g al 79° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 65° g al 79° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

84)  Interferenza nel periodo dal 65° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 65° g al 79° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 75° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 65° g al 75° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

85)  Interferenza nel periodo dal 65° g al 67° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 40° g al 67° 
g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 65° g al 79° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 65° g al 67° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

86)  Interferenza nel periodo dal 68° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di solaio su igloo 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 68° g al 79° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 68° g al 79° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

87)  Interferenza nel periodo dal 68° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di solaio su igloo 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 68° g al 79° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 38° g al 80° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 68° g al 79° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

88)  Interferenza nel periodo dal 68° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di solaio su igloo 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 68° g al 79° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 68° g al 79° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

89)  Interferenza nel periodo dal 68° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di solaio su igloo 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 68° g al 79° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 75° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 68° g al 75° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

90)  Interferenza nel periodo dal 68° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di solaio su igloo 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 79° 
g per 16 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 68° g al 79° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 68° g al 79° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

91)  Interferenza nel periodo dal 68° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di solaio su igloo 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 68° g al 79° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 65° g al 79° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 68° g al 79° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

92)  Interferenza nel periodo dal 71° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di solaio su igloo 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 68° g al 79° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 71° g al 79° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

93)  Interferenza nel periodo dal 71° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 79° 
g per 16 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 71° g al 79° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

94)  Interferenza nel periodo dal 71° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 75° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 71° g al 75° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

95)  Interferenza nel periodo dal 71° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

96)  Interferenza nel periodo dal 71° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 65° g al 79° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 71° g al 79° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

97)  Interferenza nel periodo dal 71° g al 80° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 38° g al 80° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 71° g al 80° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

98)  Interferenza nel periodo dal 71° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 71° g al 81° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 302 
 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

99)  Interferenza nel periodo dal 74° g al 80° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 38° g al 80° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 74° g al 80° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

100)  Interferenza nel periodo dal 74° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di solaio su igloo 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 68° g al 79° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 74° g al 79° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

101)  Interferenza nel periodo dal 74° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 74° g al 81° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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102)  Interferenza nel periodo dal 74° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Spicconature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 74° g al 88° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

103)  Interferenza nel periodo dal 74° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Spicconature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 74° g al 88° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

104)  Interferenza nel periodo dal 74° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 75° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 74° g al 75° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

105)  Interferenza nel periodo dal 74° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 79° 
g per 16 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 74° g al 79° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

106)  Interferenza nel periodo dal 74° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 65° g al 79° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 74° g al 79° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

107)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 88° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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108)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Spicconature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 92° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

109)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 79° 
g per 16 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° g per 8 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 79° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

110)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 88° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

111)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Tinteggiature 
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 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 81° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

112)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di solaio su igloo 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 68° g al 79° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 79° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

113)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Spicconature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 92° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

114)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 88° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
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a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

115)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 80° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 38° g al 80° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 80° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

116)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 88° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

117)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 80° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 38° g al 80° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 80° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
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b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

118)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 57° g al 79° 
g per 16 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 79° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

119)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Spicconature 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 65° g al 79° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 79° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

120)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 65° g al 79° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 79° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

121)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 81° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

122)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 88° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

123)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 79° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio su igloo 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 68° g al 79° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 79° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

124)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 89° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
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 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 89° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 89° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

125)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Scavo eseguito a mano 
 - Scavo a sezione obbligata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 94° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

126)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Spicconature 
 - Scavo a sezione obbligata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 81° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

127)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Scavo eseguito a mano 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 94° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

128)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo eseguito a mano 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 92° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

129)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo a sezione obbligata 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 92° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

130)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Scavo a sezione obbligata 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 94° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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131)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Scavo eseguito a mano 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 88° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

132)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 89° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 81° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

133)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 89° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 88° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

134)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 89° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Scavo eseguito a mano 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 89° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 89° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

135)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 89° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Scavo a sezione obbligata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 89° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 89° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

136)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Scavo a sezione obbligata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 88° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

137)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Spicconature 
 - Scavo eseguito a mano 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 39° g al 81° 
g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 81° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

138)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo a sezione obbligata 
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 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 88° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

139)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo eseguito a mano 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 88° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

140)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 89° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 88° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

141)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo a sezione obbligata 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 92° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  
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Rischi Trasmissibili: 
Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

142)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 89° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 89° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 89° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

143)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 89° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 89° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 89° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

144)  Interferenza nel periodo dal 81° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo eseguito a mano 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 81° g al 92° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  
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Rischi Trasmissibili: 
Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

145)  Interferenza nel periodo dal 82° g al 86° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 82° g al 86° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 82° g al 86° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

146)  Interferenza nel periodo dal 82° g al 86° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 82° g al 86° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 82° g al 86° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

147)  Interferenza nel periodo dal 82° g al 86° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 82° g al 86° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 82° g al 86° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
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a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

148)  Interferenza nel periodo dal 82° g al 86° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo a sezione obbligata 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 82° g al 86° g per 3 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 82° g al 86° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

149)  Interferenza nel periodo dal 82° g al 86° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 82° g al 86° g per 3 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 82° g al 86° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

150)  Interferenza nel periodo dal 82° g al 86° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 82° g al 86° g per 3 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 82° g al 86° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
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a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

151)  Interferenza nel periodo dal 82° g al 86° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo eseguito a mano 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 82° g al 86° g per 3 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 82° g al 86° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

152)  Interferenza nel periodo dal 82° g al 86° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 89° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 82° g al 86° g per 3 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 82° g al 86° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

153)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 87° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 89° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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154)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 88° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

155)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 87° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 87° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

156)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 87° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 87° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

157)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 87° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo eseguito a mano 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

158)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 87° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo a sezione obbligata 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

159)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 87° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

160)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 92° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
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a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

161)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 87° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 87° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

162)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 87° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 87° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

163)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 92° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
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b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

164)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo a sezione obbligata 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 94° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

165)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo eseguito a mano 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 94° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

166)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 88° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

167)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 86° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
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 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 82° g al 86° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 86° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

168)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 87° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

169)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 89° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 89° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 89° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

170)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 86° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 82° g al 86° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 87° g per 3 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 86° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
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a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

171)  Interferenza nel periodo dal 85° g al 659° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 400 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 
659° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 85° g al 659° g per 400 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

172)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo eseguito a mano 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 94° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

173)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo a sezione obbligata 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 94° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

174)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 89° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
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 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 89° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 89° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

175)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 95° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 92° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

176)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 88° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

177)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 660° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 399 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 
660° g per 430 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 660° g per 399 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

178)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 87° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 87° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 87° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

179)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 659° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 398 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 
659° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 659° g per 398 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

180)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 95° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 88° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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181)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 95° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 95° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 95° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

182)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 95° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 95° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 95° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

183)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 95° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 95° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 95° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

184)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 92° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

185)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 95° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 92° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

186)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 87° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 87° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 95° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 87° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

187)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 88° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

188)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo a sezione obbligata 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 95° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 94° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

189)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 92° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

190)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo eseguito a mano 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 95° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 94° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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191)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 95° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 88° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

192)  Interferenza nel periodo dal 87° g al 89° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 89° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 95° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 89° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

193)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 92° g per 3 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 88° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

194)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Scavo eseguito a mano 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 92° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 92° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

195)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 89° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 89° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 92° g per 3 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 89° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

196)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Spicconature 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 88° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

197)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 95° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 95° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 95° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

198)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 92° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 95° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 92° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

199)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 92° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

200)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 92° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 92° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

201)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 92° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 92° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

202)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 92° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 92° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

203)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Scavo a sezione obbligata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 92° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 92° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

204)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 92° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 92° g per 3 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

205)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 92° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 74° g al 88° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 88° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

206)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 92° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 92° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

207)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 96° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 96° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

208)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo eseguito a mano 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 94° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

209)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 92° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

210)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 88° 
g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 88° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

211)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 89° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 89° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 89° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

212)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo a sezione obbligata 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 94° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

213)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 92° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 92° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

214)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 96° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
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 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 96° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

215)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 96° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 96° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

216)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 92° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 95° g per 5 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 92° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

217)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 95° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° g per 15 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 92° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  
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Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

218)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 95° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 95° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 95° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

219)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo eseguito a mano 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 94° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

220)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 96° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Demolizioni 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 96° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

221)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 92° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

222)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 92° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
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a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

223)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 89° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 89° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 95° g per 5 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 89° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

224)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo a sezione obbligata 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 94° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

225)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 95° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 95° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 95° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

226)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 95° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 95° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 95° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

227)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 89° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 89° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 89° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

228)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 95° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 95° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 95° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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229)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 95° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 95° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 95° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 95° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

230)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 95° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 95° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 95° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

231)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 92° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 92° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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232)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Spicconature 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 95° g per 5 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 92° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

233)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo eseguito a mano 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 95° g per 5 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 94° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

234)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo a sezione obbligata 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 95° g per 5 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 94° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

235)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 
106° g per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 106° g per 12 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

236)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 
106° g per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 106° g per 12 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

237)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 95° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 95° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 95° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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238)  Interferenza nel periodo dal 89° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 
106° g per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 89° g al 106° g per 12 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

239)  Interferenza nel periodo dal 92° g al 103° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Spicconature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 92° g al 
103° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 92° g al 103° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

240)  Interferenza nel periodo dal 92° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 92° 
g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 92° g al 103° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 92° g al 92° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

241)  Interferenza nel periodo dal 92° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo eseguito a mano 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 92° g al 103° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 92° g al 94° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

242)  Interferenza nel periodo dal 92° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Scavo a sezione obbligata 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 92° g al 103° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 92° g al 94° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

243)  Interferenza nel periodo dal 92° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Spicconature 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 79° g al 92° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 92° g al 103° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 92° g al 92° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

244)  Interferenza nel periodo dal 92° g al 103° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Spicconature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 92° g al 
103° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 92° g al 103° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

245)  Interferenza nel periodo dal 92° g al 103° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Spicconature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 92° g al 
103° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 92° g al 103° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

246)  Interferenza nel periodo dal 92° g al 95° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 95° 
g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 92° g al 103° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 92° g al 95° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

247)  Interferenza nel periodo dal 92° g al 95° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
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 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 95° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 92° g al 103° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 92° g al 95° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

248)  Interferenza nel periodo dal 92° g al 103° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Spicconature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 92° g al 
103° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 92° g al 103° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

249)  Interferenza nel periodo dal 92° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Demolizioni 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 71° g al 92° 
g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 92° g al 103° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 92° g al 92° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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250)  Interferenza nel periodo dal 92° g al 96° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° 
g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 92° g al 103° g per 10 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 92° g al 96° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

251)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 122° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 122° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

252)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 122° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 136° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 122° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

253)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Scavo a sezione obbligata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° g per 10 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 94° g per 1 giorno lavorativo. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

254)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 106° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

255)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Scavo eseguito a mano 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 94° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

256)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 106° g per 9 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

257)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 122° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 122° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

258)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 136° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

259)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Scavo a sezione obbligata 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 136° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 94° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 352 
 

Scavo a sezione obbligata: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

260)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Scavo eseguito a mano 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 81° g al 94° 
g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 136° g per 30 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 94° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Scavo eseguito a mano: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

261)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 136° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

262)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 136° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

263)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 103° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
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 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 92° g al 103° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 103° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

264)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 95° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 95° g per 5 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 95° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

265)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 122° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 122° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

266)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 95° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 95° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 95° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

267)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 103° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 92° g al 103° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 103° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

268)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 95° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 95° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 95° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

269)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 96° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 96° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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270)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 96° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 96° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

271)  Interferenza nel periodo dal 94° g al 95° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Svuotamento rinfianchi della volta 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 95° g per 5 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 94° g al 95° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

272)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 102° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 
102° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 102° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

273)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
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122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 106° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 106° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

274)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 102° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 
102° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 102° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

275)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 103° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 
106° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 92° g al 103° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 103° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

276)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 
106° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 106° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

277)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 102° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Demolizione di volte in muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 
106° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 102° g per 5 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 102° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

278)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 102° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 
102° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 102° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

279)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 102° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 
102° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 92° g al 103° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 102° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

280)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 106° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 106° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

281)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 102° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Demolizione di volte in muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 102° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 102° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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282)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 102° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Demolizione di volte in muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 102° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 102° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

283)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 96° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 
102° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 96° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

284)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 102° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 
102° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 102° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

285)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 96° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 
106° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 88° g al 96° g per 7 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 96° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

286)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 
106° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 106° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

287)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 
106° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 106° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

288)  Interferenza nel periodo dal 96° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 
106° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 106° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

289)  Interferenza nel periodo dal 100° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 
106° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 100° g al 108° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 100° g al 106° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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290)  Interferenza nel periodo dal 100° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 100° g al 
108° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 100° g al 106° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

291)  Interferenza nel periodo dal 100° g al 103° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 100° g al 
108° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 92° g al 103° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 100° g al 103° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

292)  Interferenza nel periodo dal 100° g al 102° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Demolizione di volte in muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 100° g al 
108° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 102° g per 5 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 100° g al 102° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

293)  Interferenza nel periodo dal 100° g al 108° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 100° g al 
108° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 100° g al 108° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

294)  Interferenza nel periodo dal 100° g al 108° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 100° g al 
108° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 100° g al 108° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

295)  Interferenza nel periodo dal 100° g al 108° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 100° g al 108° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 100° g al 108° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

296)  Interferenza nel periodo dal 100° g al 108° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 100° g al 
108° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 100° g al 108° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

297)  Interferenza nel periodo dal 100° g al 108° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 100° g al 108° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 100° g al 108° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

298)  Interferenza nel periodo dal 103° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 
106° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 103° g al 113° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 106° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

299)  Interferenza nel periodo dal 103° g al 113° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 103° g al 
113° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 113° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

300)  Interferenza nel periodo dal 103° g al 108° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 100° g al 
108° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 103° g al 113° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 108° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

301)  Interferenza nel periodo dal 103° g al 113° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 103° g al 113° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 113° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

302)  Interferenza nel periodo dal 103° g al 113° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 103° g al 113° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 113° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

303)  Interferenza nel periodo dal 103° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 103° g al 
113° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 106° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

304)  Interferenza nel periodo dal 103° g al 113° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 103° g al 
113° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 113° g per 7 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

305)  Interferenza nel periodo dal 103° g al 103° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Spicconature 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 92° g al 
103° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 103° g al 113° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 103° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

306)  Interferenza nel periodo dal 103° g al 113° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 103° g al 
113° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 113° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

307)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 141° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
141° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 141° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

308)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 108° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
141° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 100° g al 108° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 108° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

309)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 
106° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 110° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 106° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

310)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 110° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 110° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 110° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

311)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 110° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 110° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 110° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

312)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 110° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
141° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 110° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 110° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

313)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 108° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 100° g al 
108° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 110° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 108° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
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a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

314)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 141° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
141° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 141° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

315)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
141° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 106° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 106° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

316)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 113° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
141° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 103° g al 113° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 113° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

317)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 110° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
110° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 110° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

318)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 110° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
110° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 110° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

319)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 141° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
141° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 141° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
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320)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 110° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
110° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 110° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

321)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 108° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 100° g al 
108° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 114° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 108° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

322)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 96° g al 
106° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 114° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 106° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

323)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 141° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 136° g per 22 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

324)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 122° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 141° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 122° g per 12 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

325)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
114° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 114° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

326)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
114° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 114° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

327)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
114° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 114° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

328)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
141° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 114° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 114° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

329)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 113° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
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 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 103° g al 
113° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 114° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 113° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

330)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 110° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
110° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 114° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 110° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

331)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 110° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
110° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 103° g al 113° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 110° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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332)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
110° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 106° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

333)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 114° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 114° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

334)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 114° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 114° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
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b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

335)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
114° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 106° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

336)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 106° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Demolizioni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
141° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 89° g al 106° g per 12 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 106° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizioni: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
h) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

337)  Interferenza nel periodo dal 108° g al 108° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Rinforzo con rete in carbonio 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 100° g al 
108° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 108° g al 114° g per 5 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 108° g al 108° g per 1 giorno lavorativo. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
 
 
 

338)  Interferenza nel periodo dal 108° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Rinforzo con rete in carbonio 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
141° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 108° g al 114° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 108° g al 114° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
 
 
 

339)  Interferenza nel periodo dal 108° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Rinforzo con rete in carbonio 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 108° g al 114° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 108° g al 114° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
 
 
 

340)  Interferenza nel periodo dal 108° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 108° g al 
114° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 108° g al 114° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 379 
 

 
 

341)  Interferenza nel periodo dal 108° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 108° g al 
114° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 108° g al 114° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

342)  Interferenza nel periodo dal 108° g al 110° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Rinforzo con rete in carbonio 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
110° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 108° g al 114° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 108° g al 110° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
 
 
 

343)  Interferenza nel periodo dal 108° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 108° g al 
114° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 108° g al 114° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

344)  Interferenza nel periodo dal 108° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Rinforzo con rete in carbonio 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 108° g al 114° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 108° g al 114° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
 
 
 

345)  Interferenza nel periodo dal 108° g al 113° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 108° g al 
114° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 103° g al 113° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 108° g al 113° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

346)  Interferenza nel periodo dal 108° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 108° g al 
114° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 114° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 108° g al 114° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

347)  Interferenza nel periodo dal 110° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Spicconature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 110° g al 
114° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 110° g al 114° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
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a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

348)  Interferenza nel periodo dal 110° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 110° g al 114° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 110° g al 114° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

349)  Interferenza nel periodo dal 110° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 110° g al 114° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 110° g al 114° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

350)  Interferenza nel periodo dal 110° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
141° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 110° g al 114° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 110° g al 114° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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351)  Interferenza nel periodo dal 110° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Spicconature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 110° g al 
114° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 110° g al 114° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

352)  Interferenza nel periodo dal 110° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 108° g al 
114° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 110° g al 114° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 110° g al 114° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

353)  Interferenza nel periodo dal 110° g al 113° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 103° g al 
113° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 110° g al 114° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 110° g al 113° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

354)  Interferenza nel periodo dal 110° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
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 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
114° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 110° g al 114° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 110° g al 114° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

355)  Interferenza nel periodo dal 110° g al 110° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
110° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 110° g al 114° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 110° g al 110° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

356)  Interferenza nel periodo dal 110° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Spicconature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 110° g al 
114° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 110° g al 114° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

357)  Interferenza nel periodo dal 113° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Spicconature 
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 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 110° g al 
114° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 113° g al 114° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

358)  Interferenza nel periodo dal 113° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
114° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 113° g al 114° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

359)  Interferenza nel periodo dal 113° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 108° g al 
114° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 113° g al 114° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

360)  Interferenza nel periodo dal 113° g al 113° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 103° g al 
113° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 113° g al 113° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

361)  Interferenza nel periodo dal 113° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 90 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 
240° g per 90 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 113° g al 240° g per 90 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

362)  Interferenza nel periodo dal 113° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 90 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 
240° g per 90 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 113° g al 240° g per 90 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

363)  Interferenza nel periodo dal 113° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 113° g al 136° g per 17 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  
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Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

364)  Interferenza nel periodo dal 113° g al 122° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 113° g al 122° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

365)  Interferenza nel periodo dal 113° g al 141° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
141° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 113° g al 141° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

366)  Interferenza nel periodo dal 113° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 90 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 
240° g per 90 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 113° g al 240° g per 90 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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367)  Interferenza nel periodo dal 120° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
141° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 124° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 124° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

368)  Interferenza nel periodo dal 120° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 
124° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 124° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

369)  Interferenza nel periodo dal 120° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 
124° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 124° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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370)  Interferenza nel periodo dal 120° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 
124° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 124° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

371)  Interferenza nel periodo dal 120° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 124° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 124° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

372)  Interferenza nel periodo dal 120° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 
124° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 124° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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373)  Interferenza nel periodo dal 120° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 
124° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 124° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

374)  Interferenza nel periodo dal 120° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 
124° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 124° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 124° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

375)  Interferenza nel periodo dal 120° g al 122° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 124° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 122° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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376)  Interferenza nel periodo dal 120° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 
124° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 124° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

377)  Interferenza nel periodo dal 120° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 
124° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 124° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

378)  Interferenza nel periodo dal 120° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
141° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 124° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 124° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

379)  Interferenza nel periodo dal 120° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 
124° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 124° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

380)  Interferenza nel periodo dal 120° g al 122° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 124° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 122° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

381)  Interferenza nel periodo dal 120° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 124° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 124° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

382)  Interferenza nel periodo dal 121° g al 122° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Riempimento volte 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
122° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 121° g al 130° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 121° g al 122° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

383)  Interferenza nel periodo dal 121° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Riempimento volte 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 121° g al 130° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 121° g al 130° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

384)  Interferenza nel periodo dal 121° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 121° g al 
130° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 124° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 121° g al 124° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

385)  Interferenza nel periodo dal 121° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 121° g al 
130° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 124° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 121° g al 124° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

386)  Interferenza nel periodo dal 121° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 121° g al 
130° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 121° g al 130° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

387)  Interferenza nel periodo dal 121° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 121° g al 
130° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 121° g al 130° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

388)  Interferenza nel periodo dal 121° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 121° g al 
130° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 121° g al 130° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

389)  Interferenza nel periodo dal 121° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 121° g al 
130° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 121° g al 130° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

390)  Interferenza nel periodo dal 121° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Riempimento volte 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
141° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 121° g al 130° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 121° g al 130° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

391)  Interferenza nel periodo dal 123° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 123° g al 
150° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 123° g al 150° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

392)  Interferenza nel periodo dal 123° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Riempimento volte 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 123° g al 
150° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 121° g al 130° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 123° g al 130° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

393)  Interferenza nel periodo dal 123° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 123° g al 
150° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 123° g al 150° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

394)  Interferenza nel periodo dal 123° g al 141° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 123° g al 
150° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 141° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 123° g al 141° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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395)  Interferenza nel periodo dal 123° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 123° g al 
150° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 136° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 123° g al 136° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

396)  Interferenza nel periodo dal 123° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 123° g al 
150° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 124° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 123° g al 124° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

397)  Interferenza nel periodo dal 123° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 123° g al 
150° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 123° g al 150° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

398)  Interferenza nel periodo dal 123° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 123° g al 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 397 
 

150° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 123° g al 150° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

399)  Interferenza nel periodo dal 123° g al 124° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Taglio parziale dello spessore di muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 123° g al 
150° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 120° g al 124° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 123° g al 124° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio parziale dello spessore di muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

400)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 
661° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 130° g al 143° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 143° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

401)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 
660° g per 430 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 130° g al 143° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 143° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  
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Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

402)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 
659° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 130° g al 143° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 143° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

403)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 141° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
141° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 130° g al 143° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 141° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

404)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 130° g al 143° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 136° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

405)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 130° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 121° g al 
130° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 130° g al 143° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 130° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

406)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 
240° g per 90 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 130° g al 143° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 143° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

407)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 123° g al 
150° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 130° g al 143° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 143° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

408)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 155° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 135° g al 
155° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 155° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

409)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 155° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 135° g al 
155° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 155° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

410)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 136° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 94° g al 
136° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 135° g al 155° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 136° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

411)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 141° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
141° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 135° g al 155° g per 15 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 141° g per 5 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

412)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 155° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 135° g al 
155° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 155° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

413)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 123° g al 
150° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 135° g al 155° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 150° g per 12 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

414)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 155° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 135° g al 
155° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 155° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

415)  Interferenza nel periodo dal 135° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 135° g al 
155° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 130° g al 143° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 135° g al 143° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

416)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 159° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 141° g al 
159° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 159° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

417)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 141° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 106° g al 
141° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 141° g al 159° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 141° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

418)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 159° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 141° g al 
159° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 159° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

419)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 155° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 135° g al 
155° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 141° g al 159° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 155° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

420)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 141° g al 
159° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 130° g al 143° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 143° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

421)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 123° g al 
150° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 141° g al 159° g per 15 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 150° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

422)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 159° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 141° g al 
159° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 159° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

423)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 159° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 141° g al 
159° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 159° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

424)  Interferenza nel periodo dal 143° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 
149° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 149° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

425)  Interferenza nel periodo dal 143° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 
149° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 149° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

426)  Interferenza nel periodo dal 143° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 
163° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 130° g al 143° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 143° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

427)  Interferenza nel periodo dal 143° g al 163° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 
163° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 163° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

428)  Interferenza nel periodo dal 143° g al 163° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 
163° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 163° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

429)  Interferenza nel periodo dal 143° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 123° g al 
150° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 149° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 149° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

430)  Interferenza nel periodo dal 143° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 
149° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 130° g al 143° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 143° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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431)  Interferenza nel periodo dal 143° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 
149° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 149° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

432)  Interferenza nel periodo dal 143° g al 163° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 
163° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 163° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

433)  Interferenza nel periodo dal 143° g al 163° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 
163° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 163° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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434)  Interferenza nel periodo dal 143° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 123° g al 
150° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 163° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 150° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

435)  Interferenza nel periodo dal 143° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 
149° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 163° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 149° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

436)  Interferenza nel periodo dal 143° g al 155° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 135° g al 
155° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 163° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 155° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

437)  Interferenza nel periodo dal 143° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 
149° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 141° g al 159° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 149° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

438)  Interferenza nel periodo dal 143° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 
149° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 149° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

439)  Interferenza nel periodo dal 143° g al 159° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 141° g al 
159° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 163° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 159° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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440)  Interferenza nel periodo dal 143° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 
149° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 135° g al 155° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 149° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

441)  Interferenza nel periodo dal 152° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 152° g al 
172° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 152° g al 172° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

442)  Interferenza nel periodo dal 152° g al 155° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 152° g al 
172° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 135° g al 155° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 152° g al 155° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

443)  Interferenza nel periodo dal 152° g al 163° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 152° g al 
172° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 163° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 152° g al 163° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

444)  Interferenza nel periodo dal 152° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 152° g al 
172° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 152° g al 172° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

445)  Interferenza nel periodo dal 152° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 152° g al 
172° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 152° g al 172° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

446)  Interferenza nel periodo dal 152° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 152° g al 
172° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 152° g al 172° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

447)  Interferenza nel periodo dal 152° g al 159° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 152° g al 
172° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 141° g al 159° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 152° g al 159° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

448)  Interferenza nel periodo dal 156° g al 169° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio su igloo 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 156° g al 
169° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 156° g al 169° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

449)  Interferenza nel periodo dal 156° g al 169° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio su igloo 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 156° g al 
169° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 156° g al 169° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

450)  Interferenza nel periodo dal 156° g al 163° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Realizzazione di solaio su igloo 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 156° g al 
169° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 163° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 156° g al 163° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

451)  Interferenza nel periodo dal 156° g al 169° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio su igloo 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 156° g al 
169° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 156° g al 169° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

452)  Interferenza nel periodo dal 156° g al 159° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di solaio su igloo 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 141° g al 
159° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 156° g al 169° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 156° g al 159° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

453)  Interferenza nel periodo dal 156° g al 169° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di solaio su igloo 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 152° g al 
172° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 156° g al 169° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 156° g al 169° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

454)  Interferenza nel periodo dal 156° g al 169° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio su igloo 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 156° g al 
169° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 156° g al 169° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

455)  Interferenza nel periodo dal 158° g al 169° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di solaio su igloo 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 156° g al 169° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 158° g al 169° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

456)  Interferenza nel periodo dal 158° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 158° g al 171° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

457)  Interferenza nel periodo dal 158° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 152° g al 
172° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 171° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 158° g al 171° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

458)  Interferenza nel periodo dal 158° g al 159° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 141° g al 
159° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 171° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 158° g al 159° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

459)  Interferenza nel periodo dal 158° g al 169° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di solaio su igloo 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 156° g al 169° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 158° g al 169° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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460)  Interferenza nel periodo dal 158° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 158° g al 171° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

461)  Interferenza nel periodo dal 158° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 158° g al 171° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

462)  Interferenza nel periodo dal 158° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 158° g al 171° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

463)  Interferenza nel periodo dal 158° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 158° g al 171° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

464)  Interferenza nel periodo dal 158° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 171° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 158° g al 171° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

465)  Interferenza nel periodo dal 158° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 158° g al 171° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

466)  Interferenza nel periodo dal 158° g al 163° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 163° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 158° g al 163° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

467)  Interferenza nel periodo dal 158° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 158° g al 171° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

468)  Interferenza nel periodo dal 158° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 158° g al 171° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

469)  Interferenza nel periodo dal 158° g al 159° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 141° g al 
159° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 171° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 158° g al 159° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

470)  Interferenza nel periodo dal 158° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 152° g al 
172° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 171° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 158° g al 171° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

471)  Interferenza nel periodo dal 158° g al 163° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 143° g al 163° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 158° g al 163° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

472)  Interferenza nel periodo dal 165° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 165° g al 178° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 165° g al 171° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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473)  Interferenza nel periodo dal 165° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 152° g al 
172° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 165° g al 178° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 165° g al 172° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

474)  Interferenza nel periodo dal 165° g al 169° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio su igloo 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 156° g al 
169° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 165° g al 178° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 165° g al 169° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

475)  Interferenza nel periodo dal 165° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 165° g al 178° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 165° g al 171° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

476)  Interferenza nel periodo dal 165° g al 178° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 
660° g per 430 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 165° g al 178° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 165° g al 178° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

477)  Interferenza nel periodo dal 165° g al 178° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 
661° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 165° g al 178° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 165° g al 178° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

478)  Interferenza nel periodo dal 165° g al 178° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 
240° g per 90 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 165° g al 178° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 165° g al 178° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

479)  Interferenza nel periodo dal 165° g al 178° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 
659° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 165° g al 178° g per 10 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 165° g al 178° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

480)  Interferenza nel periodo dal 166° g al 179° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 
660° g per 430 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 166° g al 179° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 166° g al 179° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

481)  Interferenza nel periodo dal 166° g al 179° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 
659° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 166° g al 179° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 166° g al 179° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

482)  Interferenza nel periodo dal 166° g al 178° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 166° g al 
179° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 165° g al 178° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 166° g al 178° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 423 
 

spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

483)  Interferenza nel periodo dal 166° g al 179° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 
661° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 166° g al 179° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 166° g al 179° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

484)  Interferenza nel periodo dal 166° g al 179° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 
240° g per 90 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 166° g al 179° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 166° g al 179° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

485)  Interferenza nel periodo dal 166° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 166° g al 179° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 166° g al 171° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

486)  Interferenza nel periodo dal 166° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 152° g al 
172° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 166° g al 179° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 166° g al 172° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

487)  Interferenza nel periodo dal 166° g al 169° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio su igloo 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 156° g al 
169° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 166° g al 179° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 166° g al 169° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio su igloo: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

488)  Interferenza nel periodo dal 166° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 166° g al 179° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 166° g al 171° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

489)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 152° g al 
172° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 191° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 172° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

490)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 176° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 
176° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 176° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

491)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 191° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 171° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

492)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 191° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 171° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

493)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 176° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 
176° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 176° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

494)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 176° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 
176° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 166° g al 179° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 176° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

495)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 176° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 
176° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 165° g al 178° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 176° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

496)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 176° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 
176° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 176° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

497)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 176° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 
176° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 176° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

498)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 176° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 
191° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 176° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 176° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

499)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 176° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 171° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

500)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 191° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 
191° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 191° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

501)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 152° g al 
172° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 176° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 172° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

502)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 171° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 158° g al 
171° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 176° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 171° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

503)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 191° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 
191° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 191° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

504)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 178° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 
191° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 165° g al 178° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 178° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

505)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 179° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 
191° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 166° g al 179° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 179° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

506)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 191° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 
191° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 191° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

507)  Interferenza nel periodo dal 170° g al 191° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 
191° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 170° g al 191° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
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a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

508)  Interferenza nel periodo dal 173° g al 179° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 166° g al 179° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 173° g al 179° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

509)  Interferenza nel periodo dal 173° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 64 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 173° g al 263° g per 64 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

510)  Interferenza nel periodo dal 173° g al 178° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 165° g al 178° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 173° g al 178° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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511)  Interferenza nel periodo dal 173° g al 176° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 176° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 173° g al 176° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

512)  Interferenza nel periodo dal 173° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 64 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 173° g al 263° g per 64 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

513)  Interferenza nel periodo dal 173° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 47 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 173° g al 240° g per 47 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

514)  Interferenza nel periodo dal 173° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 64 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 173° g al 263° g per 64 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 433 
 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

515)  Interferenza nel periodo dal 173° g al 191° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 191° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 173° g al 191° g per 12 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

516)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
204° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 204° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

517)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 197° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 197° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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518)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 191° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
204° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 191° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 191° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

519)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 178° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
204° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 165° g al 178° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 178° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

520)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 176° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 
176° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 197° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 176° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  
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Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

521)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 179° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
197° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 166° g al 179° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 179° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

522)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 178° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
197° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 165° g al 178° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 178° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

523)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
204° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 204° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

524)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 204° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 204° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

525)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
197° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 197° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

526)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
197° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 197° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

527)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
197° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 197° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

528)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
204° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 204° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

529)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
204° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 197° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 197° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

530)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 179° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
204° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 166° g al 179° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 179° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

531)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
204° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 204° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

532)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 191° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 
191° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 197° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 191° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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533)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
197° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 197° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

534)  Interferenza nel periodo dal 176° g al 176° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
204° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 176° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 176° g al 176° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

535)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 64 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 269° g per 64 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

536)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 191° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
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269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 191° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 191° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

537)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 184° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 184° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 184° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

538)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 184° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 184° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 184° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

539)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 269° g per 64 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 263° g per 61 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) I preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di passaggio dei carichi. Nei 
giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle operazioni di sollevamento e discesa dei carichi. 
b) I preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine alla betoniera non ci siano concentrazioni di polveri 
emesse durante il suo utilizzo. In caso si presentino concentrazioni di polveri si deve evitare, in tali zone, la presenza di altri operai a 
parte quelli interessati alla produzione di malte e calcestruzzi. Se ciò non è attuabile, si deve installare un adeguato sistema per 
l’abbattimento delle polveri e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione 
individuale contro le polveri. 
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c) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i preposti delle rispettive imprese 
esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove ciò non 
è possibile, i preposti devono, prima dell’inizio dei lavori, verificare la presenza e l’efficacia dei sistemi di protezione per l’intercettazioni 
dei materiali (parasassi, reti, tettoie). 
d) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri dovute all’utilizzo delle 
attrezzature e macchine. Se ciò non è possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per l’abbattimento delle polveri. Se 
necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri. 
e) Nelle zone di lavoro vicine a quelle dove si utilizza l’impianto di iniezione per miscele cementizie si deve evitare la presenza di altri 
operai a parte quelli interessati all’utilizzo dell’attrezzo. Nel caso ciò non è attuabile, tali zone devono essere protette mediante 
l’installazione di schermature intercettatrici di getti e schizzi e un adeguato sistema per l’abbattimento delle polveri. Se necessario i 
lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale. 

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

540)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 184° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 
191° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 184° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 184° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

541)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 184° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
204° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 184° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 184° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

542)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 184° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
184° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 184° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

543)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 178° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
184° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 165° g al 178° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 178° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

544)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 204° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 204° g per 18 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

545)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 64 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 269° g per 64 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
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Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

546)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 240° g per 44 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

547)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 64 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 269° g per 64 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

548)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 179° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
184° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 166° g al 179° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 179° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

549)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 184° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
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184° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 184° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

550)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 184° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
184° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 197° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 184° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

551)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 184° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
184° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 184° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

552)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 197° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 197° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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553)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 184° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
184° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 184° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

554)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 179° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 166° g al 179° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 179° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

555)  Interferenza nel periodo dal 178° g al 178° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 165° g al 178° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 178° g al 178° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

556)  Interferenza nel periodo dal 180° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 64 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 180° g al 271° g per 64 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

557)  Interferenza nel periodo dal 180° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 64 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 180° g al 271° g per 64 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

558)  Interferenza nel periodo dal 180° g al 184° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 184° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 180° g al 184° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

559)  Interferenza nel periodo dal 180° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 42 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 180° g al 240° g per 42 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

560)  Interferenza nel periodo dal 180° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 62 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 271° g per 64 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 180° g al 269° g per 62 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

561)  Interferenza nel periodo dal 180° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 59 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 271° g per 64 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 180° g al 263° g per 59 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

562)  Interferenza nel periodo dal 180° g al 191° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 191° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 180° g al 191° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

563)  Interferenza nel periodo dal 180° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 197° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 180° g al 197° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 448 
 

spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

564)  Interferenza nel periodo dal 180° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 204° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 180° g al 204° g per 16 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

565)  Interferenza nel periodo dal 180° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 64 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 180° g al 271° g per 64 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

566)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 191° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 191° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 191° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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567)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 184° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 184° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 184° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

568)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 204° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 204° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

569)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 64 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 274° g per 64 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

570)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
197° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 197° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

571)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 191° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 
191° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 197° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 191° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

572)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
197° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 197° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

573)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
197° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 197° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
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Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

574)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
197° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 197° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 197° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

575)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 197° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 197° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

576)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 197° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 197° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

577)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 197° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 197° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

578)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
204° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 197° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 197° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

579)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 197° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 197° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

580)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 197° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 197° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

581)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 58 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 274° g per 64 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 263° g per 58 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

582)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 274° g per 64 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 269° g per 61 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

583)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
197° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 197° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

584)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 184° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
197° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 184° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 184° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
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585)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 41 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 240° g per 41 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

586)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 64 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 274° g per 64 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

587)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 63 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 274° g per 64 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 271° g per 63 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

588)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 64 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 274° g per 64 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  
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Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

589)  Interferenza nel periodo dal 185° g al 192° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
197° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 185° g al 192° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 185° g al 192° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

590)  Interferenza nel periodo dal 185° g al 192° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 185° g al 
192° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 185° g al 192° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

591)  Interferenza nel periodo dal 185° g al 192° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 185° g al 
192° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 185° g al 192° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

592)  Interferenza nel periodo dal 185° g al 192° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 185° g al 
192° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 185° g al 192° g per 5 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

593)  Interferenza nel periodo dal 185° g al 192° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 185° g al 
192° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 185° g al 192° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

594)  Interferenza nel periodo dal 185° g al 192° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 185° g al 192° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 185° g al 192° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

595)  Interferenza nel periodo dal 185° g al 192° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 185° g al 192° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 185° g al 192° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

596)  Interferenza nel periodo dal 185° g al 192° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 185° g al 
192° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 197° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 185° g al 192° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

597)  Interferenza nel periodo dal 185° g al 191° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 
191° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 185° g al 192° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 185° g al 191° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

598)  Interferenza nel periodo dal 185° g al 192° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
204° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 185° g al 192° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 185° g al 192° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

599)  Interferenza nel periodo dal 185° g al 192° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 185° g al 192° g per 5 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 185° g al 192° g per 5 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

600)  Interferenza nel periodo dal 191° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 191° g al 232° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

601)  Interferenza nel periodo dal 191° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 191° g al 232° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

602)  Interferenza nel periodo dal 191° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 232° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 191° g al 232° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

603)  Interferenza nel periodo dal 191° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 232° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 191° g al 232° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

604)  Interferenza nel periodo dal 191° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 197° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 191° g al 197° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

605)  Interferenza nel periodo dal 191° g al 192° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 185° g al 192° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 191° g al 192° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

606)  Interferenza nel periodo dal 191° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Realizzazione di murature 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 197° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 191° g al 197° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

607)  Interferenza nel periodo dal 191° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 204° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 191° g al 204° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

608)  Interferenza nel periodo dal 191° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 191° g al 232° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

609)  Interferenza nel periodo dal 191° g al 191° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
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 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 170° g al 191° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 191° g al 191° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

610)  Interferenza nel periodo dal 191° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 232° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 191° g al 232° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

611)  Interferenza nel periodo dal 191° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 232° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 191° g al 232° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

612)  Interferenza nel periodo dal 191° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
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232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 191° g al 232° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

613)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 198° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
204° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 192° g al 198° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 198° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

614)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 198° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 192° g al 198° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 198° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

615)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 198° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 192° g al 
198° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 198° g per 5 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

616)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 198° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 192° g al 
198° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 198° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

617)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 198° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 192° g al 198° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 198° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

618)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 198° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 192° g al 198° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 198° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

619)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 198° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
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 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 192° g al 198° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 198° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

620)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 198° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 192° g al 198° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 198° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

621)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
197° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 192° g al 198° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 197° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

622)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 192° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 185° g al 
192° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 192° g al 198° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 192° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

623)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 192° g al 
198° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 197° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 197° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

624)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 198° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 192° g al 
198° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 198° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

625)  Interferenza nel periodo dal 192° g al 198° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 192° g al 
198° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 192° g al 198° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

626)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 222° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
222° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 222° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
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b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

627)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
222° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 197° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

628)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 222° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 222° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 222° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

629)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
215° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 215° g per 15 giorni lavorativi. 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 467 
 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

630)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
215° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 215° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

631)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 222° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 222° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 222° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

632)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 198° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
208° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 192° g al 198° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 198° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

633)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
222° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 197° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

634)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
222° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 204° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 204° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

635)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 222° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
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 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 222° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 222° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

636)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 222° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
222° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 222° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

637)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 222° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
222° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 222° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

638)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
215° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 215° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

639)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 222° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 222° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 222° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

640)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 222° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Demolizione di solaio in c.a. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 222° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 222° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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641)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 222° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
222° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 222° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

642)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
215° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 215° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

643)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 198° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 192° g al 
198° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 215° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 198° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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644)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
215° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 197° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

645)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
222° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 215° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 215° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di tetto a falde con orditura in legno: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

646)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
204° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 215° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 204° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di tetto a falde con orditura in legno: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

647)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
197° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 215° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

648)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 208° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
208° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 215° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 208° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

649)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
197° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 208° g per 10 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

650)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 215° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 215° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

651)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 215° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 215° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

652)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 215° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 215° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 475 
 

spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di tetto a falde con orditura in legno: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

653)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 198° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
222° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 192° g al 198° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 198° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

654)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 215° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 215° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

655)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 215° g per 15 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 215° g per 15 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

656)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 208° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
208° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 208° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

657)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 208° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
222° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 208° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 208° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

658)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 208° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
208° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 208° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

659)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 208° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 208° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 208° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

660)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 208° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
208° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 208° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

661)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 208° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 208° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 208° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

662)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 208° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
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 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
208° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 208° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

663)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 197° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
208° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 197° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 197° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Montaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

664)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 208° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 208° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 208° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

665)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 208° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 208° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 208° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
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666)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 208° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 208° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 208° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

667)  Interferenza nel periodo dal 197° g al 204° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 176° g al 
204° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 208° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 197° g al 204° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

668)  Interferenza nel periodo dal 205° g al 208° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
208° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 205° g al 218° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 205° g al 208° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

669)  Interferenza nel periodo dal 205° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
222° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 205° g al 218° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 205° g al 218° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

670)  Interferenza nel periodo dal 205° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 205° g al 218° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 205° g al 218° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

671)  Interferenza nel periodo dal 205° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 205° g al 218° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 205° g al 218° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

672)  Interferenza nel periodo dal 205° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 205° g al 218° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 205° g al 218° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 481 
 

673)  Interferenza nel periodo dal 205° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 205° g al 218° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 205° g al 218° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

674)  Interferenza nel periodo dal 205° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 205° g al 
218° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 205° g al 218° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

675)  Interferenza nel periodo dal 205° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 205° g al 
218° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 205° g al 218° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

676)  Interferenza nel periodo dal 205° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 205° g al 
218° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 205° g al 218° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

677)  Interferenza nel periodo dal 205° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 205° g al 
218° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 205° g al 218° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

678)  Interferenza nel periodo dal 205° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 205° g al 
218° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 215° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 205° g al 215° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

679)  Interferenza nel periodo dal 207° g al 220° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 207° g al 220° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 207° g al 220° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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680)  Interferenza nel periodo dal 207° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
215° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 207° g al 220° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 207° g al 215° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

681)  Interferenza nel periodo dal 207° g al 220° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 
660° g per 430 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 207° g al 220° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 207° g al 220° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

682)  Interferenza nel periodo dal 207° g al 220° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 
661° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 207° g al 220° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 207° g al 220° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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683)  Interferenza nel periodo dal 207° g al 220° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 
240° g per 90 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 207° g al 220° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 207° g al 220° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

684)  Interferenza nel periodo dal 207° g al 220° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 207° g al 220° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 207° g al 220° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

685)  Interferenza nel periodo dal 207° g al 220° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 207° g al 220° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 207° g al 220° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

686)  Interferenza nel periodo dal 207° g al 220° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
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269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 207° g al 220° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 207° g al 220° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

687)  Interferenza nel periodo dal 207° g al 220° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 207° g al 220° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 207° g al 220° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

688)  Interferenza nel periodo dal 207° g al 220° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
222° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 207° g al 220° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 207° g al 220° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

689)  Interferenza nel periodo dal 207° g al 220° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 
659° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 207° g al 220° g per 10 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 207° g al 220° g per 10 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

690)  Interferenza nel periodo dal 207° g al 208° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
208° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 207° g al 220° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 207° g al 208° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

691)  Interferenza nel periodo dal 207° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 205° g al 
218° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 207° g al 220° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 207° g al 218° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

692)  Interferenza nel periodo dal 213° g al 215° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 213° g al 
226° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 215° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 213° g al 215° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
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Demolizione di tetto a falde con orditura in legno: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

693)  Interferenza nel periodo dal 213° g al 222° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
222° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 213° g al 226° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 213° g al 222° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

694)  Interferenza nel periodo dal 213° g al 218° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 205° g al 
218° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 213° g al 226° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 213° g al 218° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

695)  Interferenza nel periodo dal 213° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 213° g al 
226° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 213° g al 226° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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696)  Interferenza nel periodo dal 213° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 213° g al 
226° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 213° g al 226° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

697)  Interferenza nel periodo dal 213° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 213° g al 226° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 213° g al 226° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

698)  Interferenza nel periodo dal 213° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 213° g al 226° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 213° g al 226° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

699)  Interferenza nel periodo dal 213° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 213° g al 226° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 213° g al 226° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
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Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

700)  Interferenza nel periodo dal 213° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 213° g al 226° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 213° g al 226° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

701)  Interferenza nel periodo dal 213° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 213° g al 226° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 213° g al 226° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

702)  Interferenza nel periodo dal 213° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 213° g al 
226° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 213° g al 226° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

703)  Interferenza nel periodo dal 213° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 213° g al 
226° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 213° g al 226° g per 10 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

704)  Interferenza nel periodo dal 213° g al 220° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 213° g al 
226° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 207° g al 220° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 213° g al 220° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

705)  Interferenza nel periodo dal 221° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 
659° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 221° g al 234° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 221° g al 234° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

706)  Interferenza nel periodo dal 221° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 
240° g per 90 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 221° g al 234° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 221° g al 234° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

707)  Interferenza nel periodo dal 221° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 
660° g per 430 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 221° g al 234° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 221° g al 234° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

708)  Interferenza nel periodo dal 221° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 221° g al 234° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 221° g al 234° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

709)  Interferenza nel periodo dal 221° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 221° g al 234° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 221° g al 232° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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710)  Interferenza nel periodo dal 221° g al 222° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di solaio in c.a. 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 197° g al 
222° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 221° g al 234° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 221° g al 222° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di solaio in c.a.: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

711)  Interferenza nel periodo dal 221° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 221° g al 234° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 221° g al 234° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

712)  Interferenza nel periodo dal 221° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 221° g al 234° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 221° g al 234° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

713)  Interferenza nel periodo dal 221° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 
661° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 221° g al 234° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 221° g al 234° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

714)  Interferenza nel periodo dal 221° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 213° g al 
226° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 221° g al 234° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 221° g al 226° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

715)  Interferenza nel periodo dal 221° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 221° g al 234° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 221° g al 234° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

716)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 225° g al 
236° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 236° g per 10 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

717)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 225° g al 
236° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 236° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

718)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 225° g al 236° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 236° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

719)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 225° g al 236° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 236° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

720)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
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 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 225° g al 236° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 232° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

721)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 225° g al 236° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 236° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

722)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 225° g al 
236° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 236° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

723)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 226° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 225° g al 
236° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 213° g al 226° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 226° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
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724)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 225° g al 
236° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 221° g al 234° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 234° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

725)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 225° g al 
236° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 236° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

726)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 225° g al 236° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 225° g al 236° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

727)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
242° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 221° g al 234° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 234° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

728)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
256° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 221° g al 234° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 234° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

729)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
242° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 242° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

730)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
242° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 242° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

731)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
256° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 256° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

732)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
256° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 256° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

733)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
256° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 256° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

734)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 242° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 242° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
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735)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 242° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 242° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

736)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 242° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 232° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

737)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
242° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 242° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

738)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
242° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 240° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

739)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 242° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 242° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

740)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 256° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 256° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

741)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 256° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 232° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

742)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
256° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 242° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 242° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

743)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 242° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 242° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

744)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
256° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 225° g al 236° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

745)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 256° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 256° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
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746)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
256° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 240° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

747)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
242° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 225° g al 236° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 236° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

748)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 256° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 256° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

749)  Interferenza nel periodo dal 229° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 256° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 229° g al 256° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
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Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

750)  Interferenza nel periodo dal 232° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
256° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 232° g al 236° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 232° g al 236° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

751)  Interferenza nel periodo dal 232° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 232° g al 236° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 232° g al 236° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

752)  Interferenza nel periodo dal 232° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 191° g al 
232° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 232° g al 236° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 232° g al 232° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

753)  Interferenza nel periodo dal 232° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
242° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 232° g al 236° g per 5 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 232° g al 236° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

754)  Interferenza nel periodo dal 232° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 232° g al 236° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 232° g al 236° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

755)  Interferenza nel periodo dal 232° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 232° g al 236° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 232° g al 236° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

756)  Interferenza nel periodo dal 232° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 232° g al 236° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 232° g al 236° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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757)  Interferenza nel periodo dal 232° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 225° g al 
236° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 232° g al 236° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 232° g al 236° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

758)  Interferenza nel periodo dal 232° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 232° g al 
236° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 232° g al 236° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

759)  Interferenza nel periodo dal 232° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 232° g al 
236° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 221° g al 234° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 232° g al 234° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

760)  Interferenza nel periodo dal 232° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 232° g al 
236° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 232° g al 236° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

761)  Interferenza nel periodo dal 232° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 232° g al 
236° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 232° g al 236° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

762)  Interferenza nel periodo dal 232° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 232° g al 
236° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 232° g al 236° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

763)  Interferenza nel periodo dal 235° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
256° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 235° g al 248° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 235° g al 248° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

764)  Interferenza nel periodo dal 235° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 225° g al 
236° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 235° g al 248° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 235° g al 236° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

765)  Interferenza nel periodo dal 235° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 235° g al 248° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 235° g al 248° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

766)  Interferenza nel periodo dal 235° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
242° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 235° g al 248° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 235° g al 242° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

767)  Interferenza nel periodo dal 235° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 235° g al 248° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 235° g al 248° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 508 
 

 

768)  Interferenza nel periodo dal 235° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 235° g al 
248° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 232° g al 236° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 235° g al 236° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

769)  Interferenza nel periodo dal 235° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 235° g al 
248° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 235° g al 248° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

770)  Interferenza nel periodo dal 235° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 235° g al 
248° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 235° g al 248° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

771)  Interferenza nel periodo dal 235° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 235° g al 
248° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 235° g al 248° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

772)  Interferenza nel periodo dal 235° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 235° g al 248° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 235° g al 248° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

773)  Interferenza nel periodo dal 235° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 235° g al 
248° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 235° g al 240° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

774)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
242° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 236° g al 256° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 242° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

775)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 225° g al 
236° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 236° g al 256° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 236° g per 1 giorno lavorativo. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

776)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 236° g al 
256° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 240° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

777)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 236° g al 256° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 256° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

778)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 236° g al 256° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 256° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

779)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 511 
 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 236° g al 256° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 256° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

780)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 232° g al 
236° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 236° g al 256° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 236° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

781)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
256° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 236° g al 256° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 256° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

782)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 236° g al 
256° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 256° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

783)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 236° g al 
256° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 256° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

784)  Interferenza nel periodo dal 236° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 236° g al 
256° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 236° g al 256° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

785)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
256° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 239° g al 250° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 250° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

786)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 239° g al 
250° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 250° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
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a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

787)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 239° g al 
250° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 113° g al 240° g per 90 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 240° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas: 
a) Rumore per "Idraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

788)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 239° g al 
250° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 250° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

789)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 239° g al 
250° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 236° g al 256° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 250° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

790)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 239° g al 
250° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 250° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

791)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 239° g al 250° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 250° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

792)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 239° g al 250° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 250° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

793)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 239° g al 
250° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 235° g al 248° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 248° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

794)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 239° g al 
250° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 242° g per 10 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 242° g per 4 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

795)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 239° g al 250° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 250° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

796)  Interferenza nel periodo dal 239° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 239° g al 250° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 239° g al 250° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

797)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 269° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 269° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

798)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 
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269° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 239° g al 250° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 250° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

799)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 
269° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 269° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

800)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 269° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 269° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

801)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
256° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 269° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 256° g per 12 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

802)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 269° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 263° g per 17 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

803)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 269° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 269° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

804)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 242° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 
269° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 242° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 242° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

805)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 
269° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 235° g al 248° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 248° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
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806)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 
269° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 236° g al 256° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 256° g per 12 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

807)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 
269° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 269° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

808)  Interferenza nel periodo dal 241° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 
269° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 241° g al 269° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

809)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 257° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 246° g al 
257° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 257° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

810)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 257° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 246° g al 
257° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 257° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

811)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 257° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 246° g al 
257° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 257° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

812)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
256° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 246° g al 257° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 256° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

813)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 239° g al 
250° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 246° g al 257° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 250° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

814)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 257° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 
269° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 246° g al 257° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 257° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

815)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 248° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 246° g al 
257° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 235° g al 248° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 248° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

816)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 257° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 246° g al 257° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 257° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

817)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 257° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 246° g al 257° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 257° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

818)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 257° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 246° g al 257° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 257° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

819)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 257° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 246° g al 257° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 257° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

820)  Interferenza nel periodo dal 246° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 246° g al 
257° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 236° g al 256° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 246° g al 256° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

821)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 
289° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 239° g al 250° g per 10 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 250° g per 4 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
 
 
 

822)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 289° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 263° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

823)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 289° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 274° g per 19 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

824)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 
289° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 289° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

825)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 257° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 
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289° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 246° g al 257° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 257° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

826)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 
289° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 289° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

827)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 
289° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 289° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

828)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 289° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 269° g per 16 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

829)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 
269° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 289° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 269° g per 16 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

830)  Interferenza nel periodo dal 247° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
256° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 289° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 247° g al 256° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

831)  Interferenza nel periodo dal 248° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 
269° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 248° g al 261° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 248° g al 261° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

832)  Interferenza nel periodo dal 248° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 248° g al 
261° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 248° g al 261° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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833)  Interferenza nel periodo dal 248° g al 257° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 246° g al 
257° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 248° g al 261° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 248° g al 257° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

834)  Interferenza nel periodo dal 248° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
256° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 248° g al 261° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 248° g al 256° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

835)  Interferenza nel periodo dal 248° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 248° g al 261° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 248° g al 261° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

836)  Interferenza nel periodo dal 248° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 248° g al 
261° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 248° g al 261° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
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Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

837)  Interferenza nel periodo dal 248° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 248° g al 261° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 248° g al 261° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

838)  Interferenza nel periodo dal 248° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 248° g al 261° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 248° g al 261° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

839)  Interferenza nel periodo dal 248° g al 250° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 239° g al 
250° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 248° g al 261° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 248° g al 250° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

840)  Interferenza nel periodo dal 248° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 248° g al 
261° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 248° g al 261° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

841)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 248° g al 
261° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 255° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

842)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 246° g al 
257° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 255° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

843)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 
255° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

844)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 
255° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

845)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 248° g al 
261° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 264° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 261° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

846)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 257° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 246° g al 
257° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 264° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 257° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

847)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
256° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 264° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 256° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

848)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 
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255° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

849)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 255° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

850)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 
255° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 236° g al 256° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

851)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 
264° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 236° g al 256° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 256° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

852)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
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 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 255° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

853)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 255° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

854)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 255° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

855)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 
264° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 264° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

856)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 531 
 

Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 
264° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 264° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

857)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 
264° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 264° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

858)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 
289° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 264° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 264° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

859)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 
289° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 255° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
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860)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
256° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 255° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

861)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 264° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 264° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

862)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 
269° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 255° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

863)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 264° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 264° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

864)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 264° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 263° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

865)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 264° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 264° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

866)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 
264° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 255° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 255° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

867)  Interferenza nel periodo dal 253° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 
269° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 264° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 253° g al 264° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

868)  Interferenza nel periodo dal 254° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 254° g al 
260° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 254° g al 260° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

869)  Interferenza nel periodo dal 254° g al 255° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 
255° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 254° g al 260° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 254° g al 255° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

870)  Interferenza nel periodo dal 254° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 254° g al 
260° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 254° g al 260° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

871)  Interferenza nel periodo dal 254° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 236° g al 
256° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 254° g al 260° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 254° g al 256° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

872)  Interferenza nel periodo dal 254° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 
269° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 254° g al 260° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 254° g al 260° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

873)  Interferenza nel periodo dal 254° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 254° g al 
260° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 254° g al 260° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

874)  Interferenza nel periodo dal 254° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 254° g al 260° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 254° g al 260° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

875)  Interferenza nel periodo dal 254° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 254° g al 260° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 254° g al 260° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

876)  Interferenza nel periodo dal 254° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 254° g al 260° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 254° g al 260° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

877)  Interferenza nel periodo dal 254° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 254° g al 260° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 254° g al 260° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

878)  Interferenza nel periodo dal 254° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 
264° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 254° g al 260° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 254° g al 260° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

879)  Interferenza nel periodo dal 254° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 248° g al 
261° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 254° g al 260° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 254° g al 260° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

880)  Interferenza nel periodo dal 254° g al 257° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 246° g al 
257° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 254° g al 260° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 254° g al 257° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

881)  Interferenza nel periodo dal 254° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 
289° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 254° g al 260° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 254° g al 260° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

882)  Interferenza nel periodo dal 254° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 229° g al 
256° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 254° g al 260° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 254° g al 256° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

883)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 
274° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 274° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

884)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 281° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 269° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

885)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 281° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 263° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

886)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 281° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 271° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

887)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 
281° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 281° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

888)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 
281° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 281° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 540 
 

 
 
 

889)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 281° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 274° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

890)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 
281° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 281° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

891)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 
274° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 274° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

892)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 274° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 263° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

893)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 274° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 269° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

894)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 261° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 248° g al 
261° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 281° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 261° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

895)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 
264° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 274° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

896)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 
264° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 281° g per 15 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 264° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

897)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 
274° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 274° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

898)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 
289° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 281° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 281° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

899)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 274° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 274° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

900)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
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Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 
281° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 254° g al 260° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

901)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 
274° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 281° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 274° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

902)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 260° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 
274° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 254° g al 260° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 260° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

903)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 
269° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 274° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 269° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

904)  Interferenza nel periodo dal 260° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 
269° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 281° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 260° g al 269° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

905)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 
284° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

906)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 
284° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 274° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

907)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Svuotamento rinfianchi della volta 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 284° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

908)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 
284° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 264° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 264° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

909)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 
284° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

910)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 
284° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 289° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 15 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

911)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 263° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 173° g al 
263° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 284° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 263° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature:  <Nessuno> 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

912)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 
284° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 284° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

913)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 
284° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 281° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 281° g per 12 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

914)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 284° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 271° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

915)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 
284° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 269° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
 
 
 

916)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 284° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 269° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

917)  Interferenza nel periodo dal 264° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 241° g al 
269° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 264° g al 269° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

918)  Interferenza nel periodo dal 264° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 
284° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 264° g al 284° g per 14 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

919)  Interferenza nel periodo dal 264° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 
289° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 264° g al 289° g per 17 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

920)  Interferenza nel periodo dal 264° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 
281° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 264° g al 281° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

921)  Interferenza nel periodo dal 264° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 
274° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 264° g al 274° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

922)  Interferenza nel periodo dal 264° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 
309° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 264° g al 309° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

923)  Interferenza nel periodo dal 264° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 
309° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 264° g al 309° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

924)  Interferenza nel periodo dal 264° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
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 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 
309° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 264° g al 309° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

925)  Interferenza nel periodo dal 264° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 264° g al 274° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

926)  Interferenza nel periodo dal 264° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 264° g al 271° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

927)  Interferenza nel periodo dal 264° g al 264° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 253° g al 
264° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 264° g al 264° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

928)  Interferenza nel periodo dal 264° g al 269° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 178° g al 
269° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 264° g al 269° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

929)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 
283° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 274° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 274° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

930)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 
283° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 281° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 281° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

931)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 283° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 
283° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 283° g per 10 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

932)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 283° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 
289° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 283° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 283° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

933)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 283° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 
283° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 283° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

934)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 283° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 
283° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 283° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

935)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 180° g al 
271° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 283° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 271° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

936)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 283° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 
283° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 283° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

937)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 283° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 
284° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 283° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 283° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

938)  Interferenza nel periodo dal 270° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 283° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 270° g al 274° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

939)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 283° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
299° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 283° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 283° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

940)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
299° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 274° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 274° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

941)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 
284° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 299° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 284° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

942)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
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 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 299° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 274° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

943)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
285° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 299° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 285° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

944)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
285° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 274° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 274° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

945)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
285° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 289° g per 30 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 285° g per 10 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

946)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
285° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 285° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

947)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
299° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 281° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 281° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

948)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
299° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 299° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

949)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
299° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 299° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

950)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
285° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 285° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

951)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
299° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 299° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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952)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Demolizione di volte in muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 183° g al 
274° g per 64 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 285° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 274° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

953)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
299° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 299° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

954)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 
289° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 299° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 289° g per 12 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

955)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
285° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 285° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

956)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
285° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 281° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 281° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

957)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
285° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 284° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 284° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

958)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
285° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 285° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

959)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 283° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
285° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 283° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 283° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

960)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
299° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 289° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 289° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

961)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
285° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 289° g per 10 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 285° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

962)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 283° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 
283° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 289° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 283° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

963)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 
281° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 282° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 281° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

964)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 282° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 
282° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 282° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

965)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 282° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
299° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 282° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 282° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

966)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 
289° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 289° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

967)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 282° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 
282° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 282° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

968)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 
289° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 289° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

969)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 
284° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 289° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 284° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

970)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 
289° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 289° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

971)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 
289° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 289° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  
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Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

972)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 282° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 
282° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 282° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

973)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 282° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 
289° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 282° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 282° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

974)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 
289° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 281° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 281° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

975)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 
289° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 289° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 289° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

976)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 282° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 
282° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 282° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

977)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 282° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 
284° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 282° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 282° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

978)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 282° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 
283° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 282° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 282° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

979)  Interferenza nel periodo dal 276° g al 282° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
285° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 282° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 276° g al 282° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

980)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
285° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 285° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

981)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 
319° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 309° g per 22 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

982)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 
284° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 284° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

983)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 319° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 
319° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 319° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

984)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 319° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 
319° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 319° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

985)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 
289° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

986)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 319° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 
319° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 319° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

987)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
299° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 299° g per 17 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

988)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 283° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 
283° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 283° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

989)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 
289° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 289° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

990)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 282° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 
319° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 282° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 282° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

991)  Interferenza nel periodo dal 277° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 
319° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 281° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 277° g al 281° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

992)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
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299° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 299° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 299° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

993)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
285° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 285° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 285° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

994)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 
285° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 285° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

995)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 
284° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 285° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 284° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  
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Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

996)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 
285° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 285° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

997)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 
285° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 285° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

998)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
299° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 285° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 285° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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999)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 
299° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 289° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 289° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1000)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 283° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 
299° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 283° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 283° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1001)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 
289° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 285° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 285° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1002)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 
299° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 285° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 285° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1003)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 
299° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 281° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 281° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1004)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 
299° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 299° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1005)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 
285° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 285° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1006)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 574 
 

Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 
299° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 299° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1007)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 
284° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 299° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 284° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1008)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
285° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 299° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 285° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1009)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 
299° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 299° g per 15 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1010)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 
319° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 285° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 285° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1011)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 
289° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 285° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 285° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1012)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 
299° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 299° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
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1013)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 260° g al 
281° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 285° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 281° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1014)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 282° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 
282° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 285° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 282° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1015)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 
299° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 299° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1016)  Interferenza nel periodo dal 281° g al 283° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 
283° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 285° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 281° g al 283° g per 3 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1017)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 303° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1018)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 303° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1019)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 303° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
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1020)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 303° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1021)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 303° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1022)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 303° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1023)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 285° g per 5 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 285° g per 3 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1024)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 285° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 285° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1025)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 283° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 283° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 283° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1026)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 283° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 270° g al 283° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 283° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1027)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 289° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 289° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1028)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 276° g al 289° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 289° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1029)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Rinforzo con rete in carbonio 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 303° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 303° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
 
 
 

1030)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 299° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 299° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

1031)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 299° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 299° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
 
 
 

1032)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Rinforzo con rete in carbonio 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 
284° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 303° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 284° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
 
 
 

1033)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
285° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 303° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 285° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 582 
 

spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1034)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Svuotamento rinfianchi della volta 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 263° g al 
284° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 303° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 284° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Svuotamento rinfianchi della volta: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1035)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 285° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Demolizione di volte in muratura 
 - Rinforzo con rete in carbonio 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
285° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 303° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 285° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Demolizione di volte in muratura: 
a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
 
 
 

1036)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 289° g per 30 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 289° g per 5 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1037)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 303° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1038)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 299° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 299° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1039)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 299° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 299° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1040)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 303° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1041)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 247° g al 289° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 289° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1042)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 303° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1043)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 303° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1044)  Interferenza nel periodo dal 291° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 291° g al 303° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1045)  Interferenza nel periodo dal 291° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 
337° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 291° g al 309° g per 12 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1046)  Interferenza nel periodo dal 291° g al 337° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 
337° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 291° g al 337° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
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1047)  Interferenza nel periodo dal 291° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 
299° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 291° g al 299° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1048)  Interferenza nel periodo dal 291° g al 319° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 
319° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 291° g al 319° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1049)  Interferenza nel periodo dal 291° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 291° g al 303° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1050)  Interferenza nel periodo dal 291° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
299° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 291° g al 299° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1051)  Interferenza nel periodo dal 291° g al 337° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 
337° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 291° g al 337° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1052)  Interferenza nel periodo dal 291° g al 337° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 
337° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 291° g al 337° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1053)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 319° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 
319° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 320° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 319° g per 19 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1054)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 
320° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 320° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1055)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 
320° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 320° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1056)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 
320° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 320° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1057)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 
337° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 320° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 320° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 589 
 

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1058)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 320° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 303° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1059)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 
309° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 320° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 309° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1060)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
299° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 320° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 299° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1061)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 320° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 303° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1062)  Interferenza nel periodo dal 292° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 
299° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 320° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 292° g al 299° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1063)  Interferenza nel periodo dal 295° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 295° g al 
299° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 295° g al 299° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1064)  Interferenza nel periodo dal 295° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 281° g al 
299° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 295° g al 299° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 295° g al 299° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
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Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1065)  Interferenza nel periodo dal 295° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 295° g al 
299° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 295° g al 299° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1066)  Interferenza nel periodo dal 295° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 295° g al 
299° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 295° g al 299° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1067)  Interferenza nel periodo dal 295° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 295° g al 
299° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 295° g al 299° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1068)  Interferenza nel periodo dal 295° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 295° g al 
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299° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 295° g al 299° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1069)  Interferenza nel periodo dal 295° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 295° g al 
299° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 295° g al 299° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1070)  Interferenza nel periodo dal 295° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per consolidamento  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 274° g al 
299° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 295° g al 299° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 295° g al 299° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per consolidamento :  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1071)  Interferenza nel periodo dal 295° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 295° g al 
299° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 320° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 295° g al 299° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1072)  Interferenza nel periodo dal 295° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 295° g al 299° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 295° g al 299° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1073)  Interferenza nel periodo dal 295° g al 299° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 295° g al 299° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 295° g al 299° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1074)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
331° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 331° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1075)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
331° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 331° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1076)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
309° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 309° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1077)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
331° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 331° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1078)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 319° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
331° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 319° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1079)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
309° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 309° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1080)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 331° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 303° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1081)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
309° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 309° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1082)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
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 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
331° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 331° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1083)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 331° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 303° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1084)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 309° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 303° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1085)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Rinforzo con rete in carbonio 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 283° g al 
303° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 309° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 303° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Rinforzo con rete in carbonio:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1086)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
309° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 309° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1087)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
309° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 320° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 309° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1088)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
309° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 331° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 309° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1089)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
309° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 309° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1090)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
309° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 309° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1091)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
331° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 320° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 320° g per 14 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1092)  Interferenza nel periodo dal 302° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
331° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 302° g al 309° g per 5 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1093)  Interferenza nel periodo dal 304° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 304° g al 
318° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 264° g al 309° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 304° g al 309° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1094)  Interferenza nel periodo dal 304° g al 318° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 304° g al 
318° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 304° g al 318° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1095)  Interferenza nel periodo dal 304° g al 318° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 304° g al 
318° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 331° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 304° g al 318° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1096)  Interferenza nel periodo dal 304° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 304° g al 
318° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 309° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 304° g al 309° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1097)  Interferenza nel periodo dal 304° g al 318° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 304° g al 
318° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 304° g al 318° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1098)  Interferenza nel periodo dal 304° g al 318° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 304° g al 
318° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 304° g al 318° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1099)  Interferenza nel periodo dal 304° g al 318° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 304° g al 
318° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 304° g al 318° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1100)  Interferenza nel periodo dal 304° g al 318° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 304° g al 
318° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 304° g al 318° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1101)  Interferenza nel periodo dal 304° g al 318° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 304° g al 
318° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 320° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 304° g al 318° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1102)  Interferenza nel periodo dal 311° g al 319° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 311° g al 319° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1103)  Interferenza nel periodo dal 311° g al 337° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 311° g al 337° g per 17 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1104)  Interferenza nel periodo dal 311° g al 318° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 304° g al 
318° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 354° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 311° g al 318° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1105)  Interferenza nel periodo dal 311° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 331° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 311° g al 331° g per 14 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1106)  Interferenza nel periodo dal 311° g al 354° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 311° g al 354° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1107)  Interferenza nel periodo dal 311° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 320° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 311° g al 320° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1108)  Interferenza nel periodo dal 311° g al 354° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 311° g al 354° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1109)  Interferenza nel periodo dal 311° g al 354° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 311° g al 354° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1110)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
324° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 320° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 320° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1111)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
324° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 324° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1112)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 325° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
325° g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 325° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1113)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
325° g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 320° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 320° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1114)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 320° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 320° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1115)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 320° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 320° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1116)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 320° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 320° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1117)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
331° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 346° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 331° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1118)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
324° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 324° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1119)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 325° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
325° g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 325° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1120)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 319° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 
319° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 346° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 319° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1121)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1122)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1123)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1124)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
346° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 331° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 331° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1125)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 319° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 
319° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 331° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 319° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1126)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
331° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 331° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 331° g per 10 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1127)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 
337° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 331° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 331° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1128)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
331° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 331° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1129)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
331° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 331° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1130)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
331° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 331° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1131)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 325° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
325° g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 331° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 325° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1132)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
324° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 331° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 324° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1133)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
346° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 320° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 320° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1134)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 331° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1135)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 331° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1136)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 331° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1137)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 318° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 304° g al 
318° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 331° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 318° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1138)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 319° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
324° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 319° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1139)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 319° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
325° g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 319° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1140)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 319° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 319° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1141)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
324° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 325° g per 6 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 324° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1142)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 318° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Riempimento volte 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
324° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 304° g al 318° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 318° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1143)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 325° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
325° g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 327° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 325° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1144)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
324° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 327° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 324° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1145)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 331° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1146)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 325° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
325° g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 331° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 325° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1147)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
324° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 331° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 324° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1148)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 319° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 319° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1149)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 331° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1150)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 331° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1151)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 319° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 277° g al 319° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 319° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1152)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 318° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 304° g al 
318° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 327° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 318° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1153)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 327° g per 8 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1154)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 325° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
325° g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 327° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 325° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1155)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 327° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1156)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  
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Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1157)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1158)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1159)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
324° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 327° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 324° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1160)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 318° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
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 - Riempimento volte 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 304° g al 318° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 318° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1161)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 318° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Riempimento volte 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
325° g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 304° g al 318° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 318° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1162)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 325° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
325° g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 327° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 325° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1163)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
324° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 327° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 324° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 620 
 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1164)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 318° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 304° g al 
318° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 327° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 318° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1165)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 327° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1166)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1167)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
324° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 324° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1168)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
324° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 354° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 324° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1169)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 354° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1170)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 325° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
325° g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 354° g per 30 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 325° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1171)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 346° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
346° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 346° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1172)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 346° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1173)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 346° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
346° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 346° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1174)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
324° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 324° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1175)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 346° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
346° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 346° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1176)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 325° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
325° g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 325° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1177)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 331° g per 10 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 331° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1178)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 346° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 346° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 346° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1179)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1180)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1181)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1182)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 354° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1183)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1184)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 354° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1185)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 325° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
325° g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 325° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1186)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1187)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 346° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1188)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 325° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
325° g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 346° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 325° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1189)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 346° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 327° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1190)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
324° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 346° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 324° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1191)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 320° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 292° g al 
320° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 331° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 320° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1192)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 318° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Riempimento volte 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 304° g al 
318° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 346° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 318° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Riempimento volte: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1193)  Interferenza nel periodo dal 317° g al 337° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
346° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 317° g al 337° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1194)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 325° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
330° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 325° g per 6 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 325° g per 2 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1195)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
324° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 338° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 324° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1196)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 325° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
325° g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 338° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 325° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1197)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 338° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 327° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1198)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
330° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 330° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1199)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 337° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
338° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 337° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1200)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
330° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 346° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 330° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1201)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
330° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 338° g per 10 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 330° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1202)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
330° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 330° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1203)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
330° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 330° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1204)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
330° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 327° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 327° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1205)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
331° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 332° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 331° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1206)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
330° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 327° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 327° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1207)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
330° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 327° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 327° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1208)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
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 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
331° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 338° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 331° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1209)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 338° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 327° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1210)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 338° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 327° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1211)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 338° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
338° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 338° g per 10 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1212)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 338° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
338° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 338° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1213)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 338° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
338° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 338° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1214)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 332° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 327° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 635 
 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1215)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 332° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 327° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1216)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
331° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 332° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 331° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1217)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
330° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 354° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 330° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1218)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
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338° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 332° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 332° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1219)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
330° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 324° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 324° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1220)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
338° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 331° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 331° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1221)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
330° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 332° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 330° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  
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Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1222)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 324° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
324° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 332° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 324° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1223)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 332° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 327° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1224)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 325° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
325° g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 332° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 325° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1225)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 338° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
338° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 346° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 338° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1226)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
332° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 332° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1227)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 332° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 332° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1228)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
330° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 331° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 330° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1229)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
330° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 330° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1230)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
332° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 332° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1231)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
332° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 332° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1232)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 
337° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 332° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 332° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1233)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
330° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 331° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 330° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1234)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
346° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 332° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 332° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1235)  Interferenza nel periodo dal 324° g al 338° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 338° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 324° g al 338° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1236)  Interferenza nel periodo dal 325° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 
331° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 332° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 325° g al 331° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1237)  Interferenza nel periodo dal 325° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 
331° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 338° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 325° g al 331° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1238)  Interferenza nel periodo dal 325° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 
331° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 331° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 325° g al 331° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1239)  Interferenza nel periodo dal 325° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 
331° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 346° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 325° g al 331° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1240)  Interferenza nel periodo dal 325° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 331° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 325° g al 327° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1241)  Interferenza nel periodo dal 325° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 331° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 325° g al 327° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1242)  Interferenza nel periodo dal 325° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 331° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 325° g al 327° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1243)  Interferenza nel periodo dal 325° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
330° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 331° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 325° g al 330° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1244)  Interferenza nel periodo dal 325° g al 325° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
325° g per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 331° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 325° g al 325° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1245)  Interferenza nel periodo dal 325° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 
331° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 325° g al 331° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1246)  Interferenza nel periodo dal 325° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 
331° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 325° g al 331° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1247)  Interferenza nel periodo dal 325° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 
331° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 325° g al 331° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1248)  Interferenza nel periodo dal 325° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 
331° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 325° g al 331° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
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1249)  Interferenza nel periodo dal 325° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 
331° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 354° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 325° g al 331° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1250)  Interferenza nel periodo dal 325° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 
331° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 331° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 325° g al 331° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1251)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 
331° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 326° g al 337° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 331° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1252)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 337° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
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354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 326° g al 337° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 337° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1253)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 
331° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 326° g al 337° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 331° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1254)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
330° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 326° g al 337° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 330° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1255)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 326° g al 337° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 327° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
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1256)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 337° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
338° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 326° g al 337° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 337° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1257)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 326° g al 337° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 327° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1258)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 327° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
327° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 326° g al 337° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 327° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1259)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 337° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 326° g al 
337° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 337° g per 7 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1260)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
332° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 326° g al 337° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 332° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1261)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 337° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 326° g al 
337° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 337° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1262)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 337° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 326° g al 
337° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 337° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1263)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
331° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 326° g al 337° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 331° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1264)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 337° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
346° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 326° g al 337° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 337° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1265)  Interferenza nel periodo dal 326° g al 337° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 
337° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 326° g al 337° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 326° g al 337° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1266)  Interferenza nel periodo dal 330° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 330° g al 
332° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 331° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 330° g al 331° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1267)  Interferenza nel periodo dal 330° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 330° g al 
332° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 354° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 330° g al 332° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1268)  Interferenza nel periodo dal 330° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 330° g al 
332° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 326° g al 337° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 330° g al 332° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1269)  Interferenza nel periodo dal 330° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 330° g al 
332° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 332° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 330° g al 332° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1270)  Interferenza nel periodo dal 330° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 330° g al 
332° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 330° g al 332° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1271)  Interferenza nel periodo dal 330° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 330° g al 
332° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 331° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 330° g al 331° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1272)  Interferenza nel periodo dal 330° g al 330° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 
330° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 330° g al 332° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 330° g al 330° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1273)  Interferenza nel periodo dal 330° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 330° g al 
332° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 330° g al 332° g per 3 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1274)  Interferenza nel periodo dal 330° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 330° g al 
332° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 330° g al 332° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1275)  Interferenza nel periodo dal 330° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 330° g al 
332° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 331° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 330° g al 331° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1276)  Interferenza nel periodo dal 330° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 330° g al 
332° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 346° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 330° g al 332° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1277)  Interferenza nel periodo dal 330° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 330° g al 
332° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 338° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 330° g al 332° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1278)  Interferenza nel periodo dal 330° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 330° g al 
332° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 330° g al 332° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1279)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 338° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
338° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 354° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 338° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1280)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 654 
 

Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
338° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 331° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 331° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1281)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
359° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 332° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 332° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1282)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 337° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
359° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 326° g al 337° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 337° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1283)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 359° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
359° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 359° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1284)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 359° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
359° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 359° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1285)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 337° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
338° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 326° g al 337° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 337° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1286)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 338° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
338° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 338° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1287)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
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Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
338° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 331° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 331° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1288)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 330° g al 
332° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 359° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 332° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1289)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 325° g al 
331° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 359° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 331° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1290)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 337° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
338° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 337° g per 4 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1291)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 338° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
338° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 359° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 338° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1292)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
359° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 331° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 331° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1293)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 337° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
359° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 291° g al 337° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 337° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1294)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
359° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 331° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 331° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1295)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 338° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
359° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 338° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 338° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1296)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 346° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
359° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 346° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 346° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1297)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 338° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
338° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 338° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 338° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1298)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
338° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 330° g al 332° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 332° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1299)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 338° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
338° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 346° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 338° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1300)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 338° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
338° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 338° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1301)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 354° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 359° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 354° g per 17 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1302)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 359° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
359° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 359° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1303)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 331° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
338° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 302° g al 331° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 331° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1304)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 332° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
338° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 324° g al 332° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 332° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1305)  Interferenza nel periodo dal 331° g al 338° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
338° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 331° g al 338° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1306)  Interferenza nel periodo dal 339° g al 341° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 
341° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 339° g al 341° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1307)  Interferenza nel periodo dal 339° g al 341° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 341° g per 3 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 339° g al 341° g per 3 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1308)  Interferenza nel periodo dal 339° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 
352° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 339° g al 352° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1309)  Interferenza nel periodo dal 339° g al 346° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
346° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 352° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 339° g al 346° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1310)  Interferenza nel periodo dal 339° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 352° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 339° g al 352° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1311)  Interferenza nel periodo dal 339° g al 341° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
346° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 341° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 339° g al 341° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1312)  Interferenza nel periodo dal 339° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 
352° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 339° g al 352° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1313)  Interferenza nel periodo dal 339° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 
352° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 339° g al 352° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1314)  Interferenza nel periodo dal 339° g al 341° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
359° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 341° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 339° g al 341° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1315)  Interferenza nel periodo dal 339° g al 341° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 
341° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 339° g al 341° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1316)  Interferenza nel periodo dal 339° g al 341° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 
341° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 339° g al 341° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1317)  Interferenza nel periodo dal 339° g al 341° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 
352° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 341° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 339° g al 341° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1318)  Interferenza nel periodo dal 339° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
359° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 352° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 339° g al 352° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1319)  Interferenza nel periodo dal 341° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - lavaggio  
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 
369° g per 21 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 341° g al 369° g per 21 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1320)  Interferenza nel periodo dal 341° g al 341° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - lavaggio  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 
369° g per 21 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 341° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 341° g al 341° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 666 
 

b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1321)  Interferenza nel periodo dal 341° g al 359° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - lavaggio  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 
369° g per 21 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 359° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 341° g al 359° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1322)  Interferenza nel periodo dal 341° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - lavaggio  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 
369° g per 21 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 352° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 341° g al 352° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1323)  Interferenza nel periodo dal 341° g al 354° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - lavaggio  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 
369° g per 21 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 354° g per 30 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 341° g al 354° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1324)  Interferenza nel periodo dal 341° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - lavaggio  
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 
369° g per 21 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 341° g al 369° g per 21 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1325)  Interferenza nel periodo dal 341° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - lavaggio  
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 
369° g per 21 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 341° g al 369° g per 21 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1326)  Interferenza nel periodo dal 341° g al 346° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - lavaggio  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 
369° g per 21 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 346° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 341° g al 346° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1327)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 346° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 317° g al 
346° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 344° g al 355° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 346° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1328)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 354° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 344° g al 355° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 354° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1329)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 
660° g per 430 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 344° g al 355° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 355° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1330)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 
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352° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 344° g al 355° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 352° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1331)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
359° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 344° g al 355° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 355° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1332)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 
659° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 344° g al 355° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 355° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1333)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - lavaggio  
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 
369° g per 21 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 344° g al 355° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 355° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1334)  Interferenza nel periodo dal 344° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 
661° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 344° g al 355° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 344° g al 355° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1335)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - lavaggio  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 
369° g per 21 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 355° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 355° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1336)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 354° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 355° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 354° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1337)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
355° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 355° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1338)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
355° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 355° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1339)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
355° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 355° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1340)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
362° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 362° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1341)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
355° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 355° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1342)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 359° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
362° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 359° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 359° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1343)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
362° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 362° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1344)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
355° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 352° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1345)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
355° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 359° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 355° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1346)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
355° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 355° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1347)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 354° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 362° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 354° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1348)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
355° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 355° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1349)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 
352° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 355° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1350)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
359° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 355° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 355° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1351)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
355° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 344° g al 355° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 355° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1352)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
355° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 355° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 355° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1353)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - lavaggio  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 
369° g per 21 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 362° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 362° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1354)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
362° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 344° g al 355° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 355° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1355)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
362° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 355° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 355° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1356)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
355° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 344° g al 355° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 355° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1357)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
362° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 362° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1358)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
362° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 355° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 355° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1359)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - lavaggio  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 
369° g per 21 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 355° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 355° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1360)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 352° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
362° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 339° g al 352° g per 10 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 352° g per 2 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1361)  Interferenza nel periodo dal 351° g al 354° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 355° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 354° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1362)  Interferenza nel periodo dal 354° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
355° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 354° g al 360° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 354° g al 355° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1363)  Interferenza nel periodo dal 354° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 354° g al 
360° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 354° g al 360° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
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1364)  Interferenza nel periodo dal 354° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
362° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 354° g al 360° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 354° g al 360° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1365)  Interferenza nel periodo dal 354° g al 359° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
359° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 354° g al 360° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 354° g al 359° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1366)  Interferenza nel periodo dal 354° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 354° g al 
360° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 344° g al 355° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 354° g al 355° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1367)  Interferenza nel periodo dal 354° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 354° g al 
360° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 354° g al 360° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1368)  Interferenza nel periodo dal 354° g al 355° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
355° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 354° g al 360° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 354° g al 355° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1369)  Interferenza nel periodo dal 354° g al 354° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 311° g al 
354° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 354° g al 360° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 354° g al 354° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1370)  Interferenza nel periodo dal 354° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - lavaggio  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 
369° g per 21 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 354° g al 360° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 354° g al 360° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1371)  Interferenza nel periodo dal 354° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 354° g al 
360° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 354° g al 360° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1372)  Interferenza nel periodo dal 359° g al 365° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - lavaggio  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 
369° g per 21 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 359° g al 365° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 365° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1373)  Interferenza nel periodo dal 359° g al 359° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 331° g al 
359° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 359° g al 365° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 359° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1374)  Interferenza nel periodo dal 359° g al 365° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 359° g al 
365° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 365° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1375)  Interferenza nel periodo dal 359° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
362° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 359° g al 365° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 362° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1376)  Interferenza nel periodo dal 359° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 359° g al 
365° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 354° g al 360° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 360° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1377)  Interferenza nel periodo dal 359° g al 365° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 359° g al 
365° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 365° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1378)  Interferenza nel periodo dal 359° g al 365° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 359° g al 
365° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 365° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1379)  Interferenza nel periodo dal 361° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
362° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 361° g al 365° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 362° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1380)  Interferenza nel periodo dal 361° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
362° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 361° g al 367° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 362° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1381)  Interferenza nel periodo dal 361° g al 365° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 361° g al 
365° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 365° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1382)  Interferenza nel periodo dal 361° g al 365° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 361° g al 
365° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 365° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1383)  Interferenza nel periodo dal 361° g al 367° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 361° g al 
367° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 367° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1384)  Interferenza nel periodo dal 361° g al 367° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 361° g al 
367° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 367° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1385)  Interferenza nel periodo dal 361° g al 367° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 361° g al 
367° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 367° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1386)  Interferenza nel periodo dal 361° g al 365° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 359° g al 
365° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 361° g al 365° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 365° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1387)  Interferenza nel periodo dal 361° g al 365° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 361° g al 
367° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 359° g al 365° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 365° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1388)  Interferenza nel periodo dal 361° g al 365° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 361° g al 
367° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 361° g al 365° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 365° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1389)  Interferenza nel periodo dal 361° g al 367° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - lavaggio  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 
369° g per 21 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 361° g al 367° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 367° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1390)  Interferenza nel periodo dal 361° g al 365° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 361° g al 
365° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 365° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1391)  Interferenza nel periodo dal 361° g al 365° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - lavaggio  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 
369° g per 21 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 361° g al 365° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 365° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1392)  Interferenza nel periodo dal 362° g al 362° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 351° g al 
362° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 362° g al 368° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 362° g al 362° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1393)  Interferenza nel periodo dal 362° g al 365° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 362° g al 
368° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 361° g al 365° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 362° g al 365° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1394)  Interferenza nel periodo dal 362° g al 368° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 362° g al 
368° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 362° g al 368° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1395)  Interferenza nel periodo dal 362° g al 368° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - lavaggio  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 
369° g per 21 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 362° g al 368° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 362° g al 368° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 688 
 

in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1396)  Interferenza nel periodo dal 362° g al 365° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 359° g al 
365° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 362° g al 368° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 362° g al 365° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1397)  Interferenza nel periodo dal 362° g al 368° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 362° g al 
368° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 362° g al 368° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1398)  Interferenza nel periodo dal 362° g al 368° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 362° g al 
368° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 362° g al 368° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1399)  Interferenza nel periodo dal 365° g al 367° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Interventi di cuci-scuci 
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 365° g al 
422° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 361° g al 367° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 365° g al 367° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Interventi di cuci-scuci: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1400)  Interferenza nel periodo dal 365° g al 422° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 42 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Interventi di cuci-scuci 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 365° g al 
422° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 365° g al 422° g per 42 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Interventi di cuci-scuci: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1401)  Interferenza nel periodo dal 365° g al 422° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 42 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Interventi di cuci-scuci 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 365° g al 
422° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 365° g al 422° g per 42 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Interventi di cuci-scuci: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1402)  Interferenza nel periodo dal 365° g al 422° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 42 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Interventi di cuci-scuci 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 365° g al 
422° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 365° g al 422° g per 42 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Interventi di cuci-scuci: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1403)  Interferenza nel periodo dal 365° g al 368° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Interventi di cuci-scuci 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 365° g al 
422° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 362° g al 368° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 365° g al 368° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Interventi di cuci-scuci: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
 
 
 

1404)  Interferenza nel periodo dal 365° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Interventi di cuci-scuci 
 - lavaggio  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 365° g al 
422° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 369° g per 21 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 365° g al 369° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Interventi di cuci-scuci: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1405)  Interferenza nel periodo dal 365° g al 365° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Interventi di cuci-scuci 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 365° g al 
422° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 359° g al 365° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 365° g al 365° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Interventi di cuci-scuci: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1406)  Interferenza nel periodo dal 365° g al 365° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Interventi di cuci-scuci 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 365° g al 
422° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 361° g al 365° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 365° g al 365° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Interventi di cuci-scuci: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1407)  Interferenza nel periodo dal 366° g al 368° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 366° g al 
368° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 366° g al 368° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1408)  Interferenza nel periodo dal 366° g al 367° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 361° g al 
367° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 366° g al 368° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 366° g al 367° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1409)  Interferenza nel periodo dal 366° g al 368° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 362° g al 
368° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 366° g al 368° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 366° g al 368° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:  <Nessuno> 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1410)  Interferenza nel periodo dal 366° g al 368° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Interventi di cuci-scuci 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 365° g al 
422° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 366° g al 368° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 366° g al 368° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Interventi di cuci-scuci: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1411)  Interferenza nel periodo dal 366° g al 368° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 366° g al 
368° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 366° g al 368° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1412)  Interferenza nel periodo dal 366° g al 368° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 366° g al 
368° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 366° g al 368° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1413)  Interferenza nel periodo dal 366° g al 368° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 693 
 

Fasi: 
 - lavaggio  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 341° g al 
369° g per 21 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 366° g al 368° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 366° g al 368° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1414)  Interferenza nel periodo dal 372° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Interventi di cuci-scuci 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 365° g al 
422° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 372° g al 373° g per 2 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 372° g al 373° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Interventi di cuci-scuci: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1415)  Interferenza nel periodo dal 372° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 372° g al 
373° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 372° g al 373° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1416)  Interferenza nel periodo dal 372° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 372° g al 
373° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 372° g al 373° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1417)  Interferenza nel periodo dal 372° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 372° g al 
373° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 372° g al 373° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1418)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 393° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 373° g al 
393° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 393° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1419)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 393° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 373° g al 
393° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 393° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1420)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 393° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 373° g al 
393° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 393° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1421)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 393° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Interventi di cuci-scuci 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 365° g al 
422° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 373° g al 393° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 393° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Interventi di cuci-scuci: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1422)  Interferenza nel periodo dal 373° g al 373° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 373° g al 
393° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 372° g al 373° g per 2 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 373° g al 373° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1423)  Interferenza nel periodo dal 393° g al 411° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 393° g al 
411° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 393° g al 411° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1424)  Interferenza nel periodo dal 393° g al 411° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Interventi di cuci-scuci 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 365° g al 
422° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 393° g al 411° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 393° g al 411° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Interventi di cuci-scuci: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1425)  Interferenza nel periodo dal 393° g al 411° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 393° g al 
411° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 393° g al 411° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1426)  Interferenza nel periodo dal 393° g al 393° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 697 
 

 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 373° g al 
393° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 393° g al 411° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 393° g al 393° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1427)  Interferenza nel periodo dal 393° g al 411° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 393° g al 
411° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 393° g al 411° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1428)  Interferenza nel periodo dal 400° g al 418° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 400° g al 
418° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 400° g al 418° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1429)  Interferenza nel periodo dal 400° g al 418° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 400° g al 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 698 
 

418° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 400° g al 418° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1430)  Interferenza nel periodo dal 400° g al 411° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 393° g al 
411° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 400° g al 418° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 400° g al 411° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1431)  Interferenza nel periodo dal 400° g al 418° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Interventi di cuci-scuci 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 365° g al 
422° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 400° g al 418° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 400° g al 418° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Interventi di cuci-scuci: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1432)  Interferenza nel periodo dal 400° g al 418° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 400° g al 
418° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 400° g al 418° g per 15 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1433)  Interferenza nel periodo dal 404° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 404° g al 
410° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 404° g al 410° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1434)  Interferenza nel periodo dal 404° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Interventi di cuci-scuci 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 365° g al 
422° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 404° g al 410° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 404° g al 410° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Interventi di cuci-scuci: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1435)  Interferenza nel periodo dal 404° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 404° g al 
410° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 393° g al 411° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 404° g al 410° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1436)  Interferenza nel periodo dal 404° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 404° g al 
410° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 400° g al 418° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 404° g al 410° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1437)  Interferenza nel periodo dal 404° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 404° g al 
410° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 404° g al 410° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1438)  Interferenza nel periodo dal 404° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 404° g al 
410° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 404° g al 410° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1439)  Interferenza nel periodo dal 411° g al 460° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 33 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
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460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 411° g al 460° g per 33 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1440)  Interferenza nel periodo dal 411° g al 418° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 400° g al 418° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 411° g al 418° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1441)  Interferenza nel periodo dal 411° g al 422° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Interventi di cuci-scuci 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 365° g al 422° g per 42 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 411° g al 422° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Interventi di cuci-scuci: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1442)  Interferenza nel periodo dal 411° g al 460° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 33 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 411° g al 460° g per 33 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1443)  Interferenza nel periodo dal 411° g al 460° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 33 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 411° g al 460° g per 33 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1444)  Interferenza nel periodo dal 411° g al 411° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 393° g al 411° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 411° g al 411° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1445)  Interferenza nel periodo dal 414° g al 415° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 414° g al 
415° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 415° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1446)  Interferenza nel periodo dal 414° g al 415° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 414° g al 
415° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 415° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1447)  Interferenza nel periodo dal 414° g al 415° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 414° g al 
415° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 415° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1448)  Interferenza nel periodo dal 414° g al 415° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Interventi di cuci-scuci 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 365° g al 
422° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 414° g al 415° g per 2 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 415° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Interventi di cuci-scuci: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1449)  Interferenza nel periodo dal 414° g al 415° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 414° g al 415° g per 2 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 415° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1450)  Interferenza nel periodo dal 414° g al 415° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 414° g al 
415° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 400° g al 418° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 415° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1451)  Interferenza nel periodo dal 415° g al 415° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 414° g al 
415° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 415° g al 423° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 415° g al 415° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1452)  Interferenza nel periodo dal 415° g al 423° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 415° g al 
423° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 415° g al 423° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1453)  Interferenza nel periodo dal 415° g al 422° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Interventi di cuci-scuci 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 365° g al 
422° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 415° g al 423° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 415° g al 422° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Interventi di cuci-scuci: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1454)  Interferenza nel periodo dal 415° g al 423° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 415° g al 423° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 415° g al 423° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1455)  Interferenza nel periodo dal 415° g al 418° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 415° g al 
423° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 400° g al 418° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 415° g al 418° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1456)  Interferenza nel periodo dal 415° g al 423° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
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 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 415° g al 
423° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 415° g al 423° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1457)  Interferenza nel periodo dal 415° g al 423° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 415° g al 
423° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 415° g al 423° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1458)  Interferenza nel periodo dal 421° g al 425° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 421° g al 425° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 421° g al 425° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1459)  Interferenza nel periodo dal 421° g al 422° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Interventi di cuci-scuci 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 365° g al 
422° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 421° g al 425° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 421° g al 422° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Interventi di cuci-scuci: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1460)  Interferenza nel periodo dal 421° g al 423° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 421° g al 
425° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 415° g al 423° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 421° g al 423° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1461)  Interferenza nel periodo dal 421° g al 425° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 421° g al 
425° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 421° g al 425° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1462)  Interferenza nel periodo dal 421° g al 425° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 421° g al 
425° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 421° g al 425° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1463)  Interferenza nel periodo dal 421° g al 425° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 421° g al 
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425° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 421° g al 425° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1464)  Interferenza nel periodo dal 423° g al 423° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 415° g al 
423° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 423° g al 430° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 423° g al 423° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1465)  Interferenza nel periodo dal 423° g al 430° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 423° g al 430° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 423° g al 430° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1466)  Interferenza nel periodo dal 423° g al 425° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 421° g al 
425° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 423° g al 430° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 423° g al 425° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1467)  Interferenza nel periodo dal 423° g al 430° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 423° g al 
430° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 423° g al 430° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1468)  Interferenza nel periodo dal 423° g al 430° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 423° g al 
430° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 423° g al 430° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1469)  Interferenza nel periodo dal 423° g al 430° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 423° g al 
430° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 423° g al 430° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1470)  Interferenza nel periodo dal 424° g al 429° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 
429° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 423° g al 430° g per 5 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 424° g al 429° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1471)  Interferenza nel periodo dal 424° g al 429° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 
429° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 424° g al 429° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1472)  Interferenza nel periodo dal 424° g al 429° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 
429° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 424° g al 429° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1473)  Interferenza nel periodo dal 424° g al 429° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 429° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 424° g al 429° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1474)  Interferenza nel periodo dal 424° g al 429° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 
429° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 424° g al 429° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1475)  Interferenza nel periodo dal 424° g al 431° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 431° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 424° g al 431° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1476)  Interferenza nel periodo dal 424° g al 425° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 421° g al 
425° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 429° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 424° g al 425° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1477)  Interferenza nel periodo dal 424° g al 431° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 
431° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 424° g al 431° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1478)  Interferenza nel periodo dal 424° g al 431° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 
431° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 424° g al 431° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1479)  Interferenza nel periodo dal 424° g al 429° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 
431° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 429° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 424° g al 429° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1480)  Interferenza nel periodo dal 424° g al 425° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 421° g al 
425° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 431° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 424° g al 425° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  
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Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1481)  Interferenza nel periodo dal 424° g al 430° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 
431° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 423° g al 430° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 424° g al 430° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1482)  Interferenza nel periodo dal 424° g al 431° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 
431° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 424° g al 431° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1483)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 
451° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 451° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1484)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 
451° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 451° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1485)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 442° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 
442° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 451° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 442° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1486)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 
451° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 451° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1487)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 431° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 
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431° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 442° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 431° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1488)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 431° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 
431° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 451° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 431° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1489)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 451° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 451° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1490)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 429° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 
429° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 429° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1491)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 442° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 
442° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 442° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1492)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 
451° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 451° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1493)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 442° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 
442° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 442° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 717 
 

c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1494)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 463° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 23 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di lucernario 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 
463° g per 23 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 463° g per 23 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1495)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 460° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 460° g per 22 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1496)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 463° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 23 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di lucernario 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 
463° g per 23 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 463° g per 23 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1497)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 442° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 
442° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 442° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1498)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 431° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 
431° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 431° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1499)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 442° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 
442° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 442° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1500)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 429° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 
429° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 451° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 429° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1501)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 430° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 423° g al 
430° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 451° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 430° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1502)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 430° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 
442° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 423° g al 430° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 430° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1503)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 429° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 
429° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 442° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 429° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1504)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 442° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 442° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 442° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1505)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 430° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 423° g al 
430° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 430° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1506)  Interferenza nel periodo dal 429° g al 463° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 23 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di lucernario 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 
463° g per 23 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 429° g al 463° g per 23 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1507)  Interferenza nel periodo dal 431° g al 437° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 437° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 431° g al 437° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1508)  Interferenza nel periodo dal 431° g al 437° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 
437° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 431° g al 437° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1509)  Interferenza nel periodo dal 431° g al 437° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 
437° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 442° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 431° g al 437° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1510)  Interferenza nel periodo dal 431° g al 431° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 
431° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 437° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 431° g al 431° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1511)  Interferenza nel periodo dal 431° g al 435° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 
435° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 431° g al 435° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1512)  Interferenza nel periodo dal 431° g al 435° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 435° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 431° g al 435° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1513)  Interferenza nel periodo dal 431° g al 435° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 
442° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 435° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 431° g al 435° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
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a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1514)  Interferenza nel periodo dal 431° g al 431° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 424° g al 
431° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 435° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 431° g al 431° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1515)  Interferenza nel periodo dal 431° g al 437° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 
437° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 451° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 431° g al 437° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1516)  Interferenza nel periodo dal 431° g al 437° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 
437° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 431° g al 437° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1517)  Interferenza nel periodo dal 431° g al 435° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 
437° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 435° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 431° g al 435° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1518)  Interferenza nel periodo dal 431° g al 435° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 
435° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 431° g al 435° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1519)  Interferenza nel periodo dal 431° g al 435° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 
435° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 451° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 431° g al 435° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1520)  Interferenza nel periodo dal 431° g al 437° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 
437° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 431° g al 437° g per 5 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1521)  Interferenza nel periodo dal 431° g al 435° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 
435° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 431° g al 435° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1522)  Interferenza nel periodo dal 431° g al 437° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 
437° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 431° g al 437° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1523)  Interferenza nel periodo dal 431° g al 435° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 
435° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 431° g al 435° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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1524)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 436° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
436° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 436° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1525)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 435° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 435° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 435° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1526)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 443° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1527)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 436° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
436° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 436° g per 2 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1528)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 435° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 435° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 435° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1529)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 435° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
436° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 435° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 435° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1530)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 442° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 442° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 442° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1531)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 436° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
436° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 436° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1532)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 436° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
436° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 436° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1533)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 443° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1534)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 451° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 443° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1535)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 443° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1536)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 443° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1537)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 443° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1538)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 443° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1539)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 443° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1540)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 443° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1541)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 443° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 443° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1542)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 443° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 443° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1543)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 437° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 437° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 437° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1544)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 443° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 443° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1545)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 436° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
436° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 437° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 436° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1546)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 451° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 443° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1547)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 436° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
436° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 443° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 436° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1548)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 436° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
436° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 442° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 436° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1549)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 436° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
436° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 443° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 436° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1550)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 436° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 436° g per 2 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 436° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1551)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 442° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
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 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 442° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 442° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1552)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 437° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 
437° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 443° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 437° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1553)  Interferenza nel periodo dal 435° g al 436° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
436° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 451° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 435° g al 436° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1554)  Interferenza nel periodo dal 437° g al 442° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 437° g al 
443° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 442° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 437° g al 442° g per 4 giorni lavorativi. 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 735 
 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1555)  Interferenza nel periodo dal 437° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 437° g al 443° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 437° g al 443° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1556)  Interferenza nel periodo dal 437° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 437° g al 
443° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 437° g al 443° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1557)  Interferenza nel periodo dal 437° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 437° g al 
443° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 437° g al 443° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
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1558)  Interferenza nel periodo dal 437° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 437° g al 
443° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 437° g al 443° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1559)  Interferenza nel periodo dal 437° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 437° g al 
443° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 437° g al 443° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1560)  Interferenza nel periodo dal 437° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 437° g al 
443° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 443° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 437° g al 443° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1561)  Interferenza nel periodo dal 437° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 437° g al 443° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 437° g al 443° g per 5 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1562)  Interferenza nel periodo dal 437° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 437° g al 
443° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 451° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 437° g al 443° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1563)  Interferenza nel periodo dal 437° g al 437° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 431° g al 
437° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 437° g al 443° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 437° g al 437° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1564)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 443° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 443° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1565)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 442° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 442° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 442° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1566)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 442° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 442° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 442° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1567)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 452° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 452° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 452° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1568)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 452° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 452° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 452° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1569)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 452° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 443° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1570)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 451° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 451° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1571)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 451° g per 15 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 451° g per 6 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1572)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 452° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 452° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1573)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 452° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 452° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1574)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 452° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 452° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1575)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 437° g al 
443° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 452° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 443° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1576)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 452° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 452° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1577)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 452° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 452° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1578)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 452° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 452° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 452° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1579)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 452° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 452° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1580)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 452° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 452° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1581)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 452° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 443° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1582)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 452° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 452° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1583)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 437° g al 443° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 443° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1584)  Interferenza nel periodo dal 442° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 443° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 442° g al 443° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1585)  Interferenza nel periodo dal 443° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 443° g al 451° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 443° g al 451° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1586)  Interferenza nel periodo dal 443° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 443° g al 451° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 443° g al 451° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1587)  Interferenza nel periodo dal 443° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 443° g al 
451° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 443° g al 451° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1588)  Interferenza nel periodo dal 443° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 437° g al 
443° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 443° g al 451° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 443° g al 443° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1589)  Interferenza nel periodo dal 443° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 443° g al 451° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 443° g al 451° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1590)  Interferenza nel periodo dal 443° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 443° g al 451° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 443° g al 443° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1591)  Interferenza nel periodo dal 443° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 443° g al 
451° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 451° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 443° g al 451° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1592)  Interferenza nel periodo dal 443° g al 443° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 435° g al 
443° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 443° g al 451° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 443° g al 443° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1593)  Interferenza nel periodo dal 443° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 443° g al 
451° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 443° g al 451° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1594)  Interferenza nel periodo dal 443° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 443° g al 
451° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 443° g al 451° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1595)  Interferenza nel periodo dal 443° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 443° g al 
451° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 443° g al 451° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1596)  Interferenza nel periodo dal 445° g al 446° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 445° g al 
446° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 445° g al 446° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1597)  Interferenza nel periodo dal 445° g al 446° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 445° g al 
446° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 451° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 445° g al 446° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1598)  Interferenza nel periodo dal 445° g al 446° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 445° g al 
446° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 445° g al 446° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
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1599)  Interferenza nel periodo dal 445° g al 446° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 445° g al 
446° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 445° g al 446° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1600)  Interferenza nel periodo dal 445° g al 446° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 445° g al 
446° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 452° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 445° g al 446° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1601)  Interferenza nel periodo dal 445° g al 446° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 445° g al 
446° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 445° g al 446° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1602)  Interferenza nel periodo dal 445° g al 446° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
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 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 445° g al 
446° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 443° g al 451° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 445° g al 446° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1603)  Interferenza nel periodo dal 445° g al 446° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 445° g al 446° g per 2 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 445° g al 446° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1604)  Interferenza nel periodo dal 445° g al 446° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 445° g al 446° g per 2 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 445° g al 446° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1605)  Interferenza nel periodo dal 449° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 449° g al 
456° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 449° g al 456° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1606)  Interferenza nel periodo dal 449° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 449° g al 
456° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 449° g al 456° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1607)  Interferenza nel periodo dal 449° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 449° g al 
456° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 449° g al 456° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1608)  Interferenza nel periodo dal 449° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 449° g al 456° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 449° g al 456° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1609)  Interferenza nel periodo dal 449° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 751 
 

Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 443° g al 
451° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 449° g al 456° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 449° g al 451° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1610)  Interferenza nel periodo dal 449° g al 452° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 449° g al 456° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 449° g al 452° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1611)  Interferenza nel periodo dal 449° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 449° g al 
456° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 451° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 449° g al 451° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1612)  Interferenza nel periodo dal 449° g al 452° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 449° g al 456° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 449° g al 452° g per 3 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1613)  Interferenza nel periodo dal 449° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 449° g al 
456° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 449° g al 456° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1614)  Interferenza nel periodo dal 451° g al 453° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 451° g al 
453° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 451° g al 453° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1615)  Interferenza nel periodo dal 451° g al 453° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 451° g al 
453° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 451° g al 453° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
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1616)  Interferenza nel periodo dal 451° g al 453° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 451° g al 
453° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 449° g al 456° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 451° g al 453° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1617)  Interferenza nel periodo dal 451° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 451° g al 
453° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 451° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 451° g al 451° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1618)  Interferenza nel periodo dal 451° g al 451° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 451° g al 
453° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 443° g al 451° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 451° g al 451° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1619)  Interferenza nel periodo dal 451° g al 453° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 451° g al 
453° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 451° g al 453° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1620)  Interferenza nel periodo dal 451° g al 453° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 451° g al 
453° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 451° g al 453° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1621)  Interferenza nel periodo dal 451° g al 453° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 451° g al 453° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 451° g al 453° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1622)  Interferenza nel periodo dal 451° g al 452° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 451° g al 
453° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 452° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 451° g al 452° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1623)  Interferenza nel periodo dal 451° g al 452° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 442° g al 
452° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 451° g al 453° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 451° g al 452° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1624)  Interferenza nel periodo dal 453° g al 453° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 451° g al 
453° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 456° g per 2 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 453° g al 453° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1625)  Interferenza nel periodo dal 453° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 
456° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 453° g al 456° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1626)  Interferenza nel periodo dal 453° g al 457° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 
457° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 453° g al 457° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1627)  Interferenza nel periodo dal 453° g al 457° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 
457° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 453° g al 457° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1628)  Interferenza nel periodo dal 453° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 
456° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 453° g al 456° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1629)  Interferenza nel periodo dal 453° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 
457° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 456° g per 2 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 453° g al 456° g per 2 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1630)  Interferenza nel periodo dal 453° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 
457° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 449° g al 456° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 453° g al 456° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1631)  Interferenza nel periodo dal 453° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 456° g per 2 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 453° g al 456° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1632)  Interferenza nel periodo dal 453° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 
456° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 453° g al 456° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1633)  Interferenza nel periodo dal 453° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 
456° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 453° g al 456° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1634)  Interferenza nel periodo dal 453° g al 457° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 
457° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 453° g al 457° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1635)  Interferenza nel periodo dal 453° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 449° g al 
456° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 456° g per 2 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 453° g al 456° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1636)  Interferenza nel periodo dal 453° g al 457° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
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 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 
457° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 453° g al 457° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1637)  Interferenza nel periodo dal 453° g al 453° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 451° g al 
453° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 457° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 453° g al 453° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1638)  Interferenza nel periodo dal 453° g al 457° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 457° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 453° g al 457° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1639)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 449° g al 
456° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 464° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 456° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  
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Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1640)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 457° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 
457° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 460° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 457° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1641)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 488° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
488° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 488° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1642)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 449° g al 
456° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 460° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 456° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1643)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 457° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 
457° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 464° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 457° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1644)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 488° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
488° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 488° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1645)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 464° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
464° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 464° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1646)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 464° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
464° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 464° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1647)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 488° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
488° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 488° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1648)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 460° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 488° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 460° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1649)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 460° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
460° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 460° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1650)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 463° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
464° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 463° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1651)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 
456° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 460° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 456° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1652)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
488° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 456° g per 2 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 456° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1653)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 463° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
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 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
488° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 463° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1654)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 460° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
464° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 460° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 460° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1655)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
488° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 449° g al 456° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 456° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1656)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 464° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
488° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 464° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 464° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1657)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 456° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 
456° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 464° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 456° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1658)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 457° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 453° g al 
457° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 488° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 457° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1659)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 460° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
460° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 460° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1660)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 460° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
488° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 460° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 460° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1661)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 460° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
460° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 460° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1662)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 460° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 460° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 460° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1663)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 460° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 464° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 460° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1664)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 464° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
464° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 464° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1665)  Interferenza nel periodo dal 456° g al 460° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
460° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 456° g al 460° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1666)  Interferenza nel periodo dal 459° g al 479° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 459° g al 
479° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 459° g al 479° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1667)  Interferenza nel periodo dal 459° g al 464° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 459° g al 
479° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 464° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 459° g al 464° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1668)  Interferenza nel periodo dal 459° g al 460° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 459° g al 
479° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 460° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 459° g al 460° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1669)  Interferenza nel periodo dal 459° g al 479° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 459° g al 
479° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 488° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 459° g al 479° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1670)  Interferenza nel periodo dal 459° g al 460° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 459° g al 479° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 459° g al 460° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1671)  Interferenza nel periodo dal 459° g al 479° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 459° g al 
479° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 459° g al 479° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1672)  Interferenza nel periodo dal 459° g al 479° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 459° g al 
479° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 459° g al 479° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1673)  Interferenza nel periodo dal 459° g al 463° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 459° g al 
479° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 459° g al 463° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1674)  Interferenza nel periodo dal 460° g al 460° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 460° g al 
470° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 460° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 460° g al 460° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1675)  Interferenza nel periodo dal 460° g al 470° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 460° g al 
470° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 460° g al 470° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1676)  Interferenza nel periodo dal 460° g al 463° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 460° g al 
470° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 460° g al 463° g per 2 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1677)  Interferenza nel periodo dal 460° g al 470° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 460° g al 
470° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 460° g al 470° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1678)  Interferenza nel periodo dal 460° g al 470° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 460° g al 
470° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 460° g al 470° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1679)  Interferenza nel periodo dal 460° g al 460° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 411° g al 
460° g per 33 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 460° g al 470° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 460° g al 460° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
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a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1680)  Interferenza nel periodo dal 460° g al 470° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 459° g al 
479° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 460° g al 470° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 460° g al 470° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1681)  Interferenza nel periodo dal 460° g al 464° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
464° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 460° g al 470° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 460° g al 464° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1682)  Interferenza nel periodo dal 460° g al 470° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
488° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 460° g al 470° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 460° g al 470° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1683)  Interferenza nel periodo dal 463° g al 463° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Posa di lucernario 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 463° g al 
465° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 429° g al 463° g per 23 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 463° g al 463° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di lucernario: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1684)  Interferenza nel periodo dal 463° g al 465° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 463° g al 
465° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 463° g al 465° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1685)  Interferenza nel periodo dal 463° g al 465° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 460° g al 
470° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 463° g al 465° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 463° g al 465° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1686)  Interferenza nel periodo dal 463° g al 464° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
464° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 463° g al 465° g per 3 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 463° g al 464° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1687)  Interferenza nel periodo dal 463° g al 465° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 459° g al 
479° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 463° g al 465° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 463° g al 465° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1688)  Interferenza nel periodo dal 463° g al 465° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 463° g al 
465° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 463° g al 465° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1689)  Interferenza nel periodo dal 463° g al 465° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 463° g al 
465° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 463° g al 465° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  
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Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1690)  Interferenza nel periodo dal 463° g al 465° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
488° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 463° g al 465° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 463° g al 465° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1691)  Interferenza nel periodo dal 465° g al 479° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 465° g al 
485° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 459° g al 479° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 465° g al 479° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1692)  Interferenza nel periodo dal 465° g al 470° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 465° g al 
485° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 460° g al 470° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 465° g al 470° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1693)  Interferenza nel periodo dal 465° g al 465° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 465° g al 
485° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 463° g al 465° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 465° g al 465° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1694)  Interferenza nel periodo dal 465° g al 485° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 465° g al 
485° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 465° g al 485° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1695)  Interferenza nel periodo dal 465° g al 485° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 465° g al 
485° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 488° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 465° g al 485° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1696)  Interferenza nel periodo dal 465° g al 485° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 465° g al 
485° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 465° g al 485° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1697)  Interferenza nel periodo dal 465° g al 485° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 465° g al 
485° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 465° g al 485° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1698)  Interferenza nel periodo dal 467° g al 501° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Ripassamento tetto in coppi 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 
501° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 467° g al 501° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1699)  Interferenza nel periodo dal 467° g al 470° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 460° g al 
470° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 467° g al 470° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
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a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1700)  Interferenza nel periodo dal 467° g al 501° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Ripassamento tetto in coppi 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 
501° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 467° g al 501° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1701)  Interferenza nel periodo dal 467° g al 501° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Ripassamento tetto in coppi 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 
501° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 467° g al 501° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1702)  Interferenza nel periodo dal 467° g al 488° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
488° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 467° g al 488° g per 16 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1703)  Interferenza nel periodo dal 467° g al 479° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Realizzazione di murature 
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 459° g al 
479° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 467° g al 479° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1704)  Interferenza nel periodo dal 467° g al 485° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 465° g al 
485° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 467° g al 485° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1705)  Interferenza nel periodo dal 470° g al 470° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 460° g al 
470° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 474° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 470° g al 470° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1706)  Interferenza nel periodo dal 470° g al 474° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 
474° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 470° g al 474° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1707)  Interferenza nel periodo dal 470° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 
472° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 470° g al 472° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1708)  Interferenza nel periodo dal 470° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 
472° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 470° g al 472° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1709)  Interferenza nel periodo dal 470° g al 474° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 
474° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 470° g al 474° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1710)  Interferenza nel periodo dal 470° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 
472° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 474° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 470° g al 472° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1711)  Interferenza nel periodo dal 470° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 
472° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 470° g al 472° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1712)  Interferenza nel periodo dal 470° g al 474° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 
474° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 470° g al 474° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1713)  Interferenza nel periodo dal 470° g al 474° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
488° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 474° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 470° g al 474° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1714)  Interferenza nel periodo dal 470° g al 474° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 459° g al 
479° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 474° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 470° g al 474° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1715)  Interferenza nel periodo dal 470° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 465° g al 
485° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 472° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 470° g al 472° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1716)  Interferenza nel periodo dal 470° g al 474° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 
474° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 470° g al 474° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1717)  Interferenza nel periodo dal 470° g al 474° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 465° g al 
485° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 474° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 470° g al 474° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1718)  Interferenza nel periodo dal 470° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 459° g al 
479° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 472° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 470° g al 472° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1719)  Interferenza nel periodo dal 470° g al 470° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 460° g al 
470° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 472° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 470° g al 470° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1720)  Interferenza nel periodo dal 470° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 
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472° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 470° g al 472° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1721)  Interferenza nel periodo dal 470° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
488° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 472° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 470° g al 472° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1722)  Interferenza nel periodo dal 471° g al 477° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 471° g al 
477° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 471° g al 477° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1723)  Interferenza nel periodo dal 471° g al 477° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di rivestimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 459° g al 
479° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 471° g al 477° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 471° g al 477° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1724)  Interferenza nel periodo dal 471° g al 474° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 471° g al 
477° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 474° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 471° g al 474° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1725)  Interferenza nel periodo dal 471° g al 477° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 471° g al 
477° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 488° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 471° g al 477° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1726)  Interferenza nel periodo dal 471° g al 477° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 471° g al 
477° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 471° g al 477° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
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a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1727)  Interferenza nel periodo dal 471° g al 477° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di rivestimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 465° g al 
485° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 471° g al 477° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 471° g al 477° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1728)  Interferenza nel periodo dal 471° g al 477° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 471° g al 
477° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 471° g al 477° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1729)  Interferenza nel periodo dal 471° g al 477° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 471° g al 
477° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 471° g al 477° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1730)  Interferenza nel periodo dal 471° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
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 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 471° g al 
477° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 472° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 471° g al 472° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1731)  Interferenza nel periodo dal 472° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 
472° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 472° g al 478° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 472° g al 472° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1732)  Interferenza nel periodo dal 472° g al 478° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 472° g al 
478° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 472° g al 478° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1733)  Interferenza nel periodo dal 472° g al 478° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 472° g al 
478° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 472° g al 478° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1734)  Interferenza nel periodo dal 472° g al 478° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 472° g al 
478° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 472° g al 478° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1735)  Interferenza nel periodo dal 472° g al 474° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 470° g al 
474° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 472° g al 478° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 472° g al 474° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1736)  Interferenza nel periodo dal 472° g al 478° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 472° g al 
478° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 472° g al 478° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1737)  Interferenza nel periodo dal 472° g al 478° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
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 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 459° g al 
479° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 472° g al 478° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 472° g al 478° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1738)  Interferenza nel periodo dal 472° g al 478° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 465° g al 
485° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 472° g al 478° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 472° g al 478° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1739)  Interferenza nel periodo dal 472° g al 478° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
488° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 472° g al 478° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 472° g al 478° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1740)  Interferenza nel periodo dal 472° g al 477° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 471° g al 
477° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 472° g al 478° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 472° g al 477° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1741)  Interferenza nel periodo dal 477° g al 485° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 477° g al 
485° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 477° g al 485° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1742)  Interferenza nel periodo dal 477° g al 485° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 477° g al 
485° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 477° g al 485° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1743)  Interferenza nel periodo dal 477° g al 485° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 477° g al 
485° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 477° g al 485° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1744)  Interferenza nel periodo dal 477° g al 479° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 459° g al 
479° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 477° g al 485° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 477° g al 479° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1745)  Interferenza nel periodo dal 477° g al 485° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 465° g al 
485° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 477° g al 485° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 477° g al 485° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1746)  Interferenza nel periodo dal 477° g al 477° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 471° g al 
477° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 477° g al 485° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 477° g al 477° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1747)  Interferenza nel periodo dal 477° g al 485° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 477° g al 
485° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 477° g al 485° g per 7 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1748)  Interferenza nel periodo dal 477° g al 485° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
488° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 477° g al 485° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 477° g al 485° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1749)  Interferenza nel periodo dal 477° g al 478° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 472° g al 
478° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 477° g al 485° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 477° g al 478° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1750)  Interferenza nel periodo dal 479° g al 488° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 488° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 479° g al 488° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1751)  Interferenza nel periodo dal 479° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 40 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 479° g al 534° g per 40 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1752)  Interferenza nel periodo dal 479° g al 485° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 477° g al 485° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 479° g al 485° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1753)  Interferenza nel periodo dal 479° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 40 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 479° g al 534° g per 40 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1754)  Interferenza nel periodo dal 479° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 40 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 479° g al 534° g per 40 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1755)  Interferenza nel periodo dal 479° g al 479° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 459° g al 
479° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 534° g per 40 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 479° g al 479° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1756)  Interferenza nel periodo dal 479° g al 485° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 465° g al 
485° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 534° g per 40 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 479° g al 485° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1757)  Interferenza nel periodo dal 479° g al 501° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 479° g al 501° g per 17 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1758)  Interferenza nel periodo dal 480° g al 481° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
488° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 480° g al 481° g per 2 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 480° g al 481° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1759)  Interferenza nel periodo dal 480° g al 481° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 480° g al 
481° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 480° g al 481° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1760)  Interferenza nel periodo dal 480° g al 481° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 465° g al 
485° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 480° g al 481° g per 2 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 480° g al 481° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 796 
 

 

1761)  Interferenza nel periodo dal 480° g al 481° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 480° g al 481° g per 2 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 480° g al 481° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1762)  Interferenza nel periodo dal 480° g al 481° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 480° g al 
481° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 480° g al 481° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1763)  Interferenza nel periodo dal 480° g al 481° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 480° g al 
481° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 480° g al 481° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1764)  Interferenza nel periodo dal 480° g al 481° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 480° g al 
481° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 480° g al 481° g per 2 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1765)  Interferenza nel periodo dal 480° g al 481° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 480° g al 
481° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 477° g al 485° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 480° g al 481° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1766)  Interferenza nel periodo dal 484° g al 485° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 477° g al 
485° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 492° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 485° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1767)  Interferenza nel periodo dal 484° g al 485° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 465° g al 
485° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 492° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 485° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1768)  Interferenza nel periodo dal 484° g al 488° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 
488° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 492° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 488° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1769)  Interferenza nel periodo dal 484° g al 488° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
488° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 492° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 488° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1770)  Interferenza nel periodo dal 484° g al 492° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 492° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 492° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1771)  Interferenza nel periodo dal 484° g al 492° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 
492° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 492° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1772)  Interferenza nel periodo dal 484° g al 488° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 
488° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 534° g per 40 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 488° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1773)  Interferenza nel periodo dal 484° g al 488° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 
488° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 488° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1774)  Interferenza nel periodo dal 484° g al 492° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 
492° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 492° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1775)  Interferenza nel periodo dal 484° g al 488° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 
488° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 488° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1776)  Interferenza nel periodo dal 484° g al 492° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 
492° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 492° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1777)  Interferenza nel periodo dal 484° g al 492° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 
492° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 492° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
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a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1778)  Interferenza nel periodo dal 484° g al 488° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 
488° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 488° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1779)  Interferenza nel periodo dal 484° g al 485° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 
488° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 477° g al 485° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 485° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1780)  Interferenza nel periodo dal 484° g al 485° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di rivestimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 465° g al 
485° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 488° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 485° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1781)  Interferenza nel periodo dal 484° g al 488° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 
488° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 488° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 488° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1782)  Interferenza nel periodo dal 484° g al 488° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 
488° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 488° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1783)  Interferenza nel periodo dal 487° g al 493° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 487° g al 
493° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 487° g al 493° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1784)  Interferenza nel periodo dal 487° g al 493° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di rivestimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 487° g al 493° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 487° g al 493° g per 5 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1785)  Interferenza nel periodo dal 487° g al 493° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 487° g al 
493° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 487° g al 493° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1786)  Interferenza nel periodo dal 487° g al 488° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di rivestimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 456° g al 
488° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 487° g al 493° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 487° g al 488° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1787)  Interferenza nel periodo dal 487° g al 488° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione di rivestimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 
488° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 487° g al 493° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 487° g al 488° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
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a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1788)  Interferenza nel periodo dal 487° g al 493° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 487° g al 
493° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 487° g al 493° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1789)  Interferenza nel periodo dal 487° g al 493° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 487° g al 
493° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 487° g al 493° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1790)  Interferenza nel periodo dal 487° g al 492° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 487° g al 
493° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 492° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 487° g al 492° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1791)  Interferenza nel periodo dal 491° g al 493° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 487° g al 
493° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 491° g al 509° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 491° g al 493° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Smontaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1792)  Interferenza nel periodo dal 491° g al 509° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 491° g al 
509° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 491° g al 509° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Smontaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1793)  Interferenza nel periodo dal 491° g al 492° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 
492° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 491° g al 509° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 491° g al 492° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Smontaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1794)  Interferenza nel periodo dal 491° g al 501° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso 
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 491° g al 
509° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 491° g al 501° g per 9 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Smontaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1795)  Interferenza nel periodo dal 491° g al 509° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 491° g al 
509° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 491° g al 509° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Smontaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1796)  Interferenza nel periodo dal 491° g al 509° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 491° g al 509° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 491° g al 509° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Smontaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1797)  Interferenza nel periodo dal 491° g al 509° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 491° g al 
509° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 491° g al 509° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Smontaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
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1798)  Interferenza nel periodo dal 492° g al 494° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 492° g al 
494° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 492° g al 494° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1799)  Interferenza nel periodo dal 492° g al 494° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 492° g al 
494° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 492° g al 494° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1800)  Interferenza nel periodo dal 492° g al 492° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 484° g al 
492° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 492° g al 494° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 492° g al 492° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1801)  Interferenza nel periodo dal 492° g al 494° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 492° g al 
494° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 492° g al 494° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1802)  Interferenza nel periodo dal 492° g al 494° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 492° g al 
494° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 492° g al 494° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1803)  Interferenza nel periodo dal 492° g al 494° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 492° g al 494° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 492° g al 494° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1804)  Interferenza nel periodo dal 492° g al 494° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 492° g al 
494° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 491° g al 509° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 492° g al 494° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Smontaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1805)  Interferenza nel periodo dal 492° g al 493° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 487° g al 
493° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 492° g al 494° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 492° g al 493° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1806)  Interferenza nel periodo dal 493° g al 550° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 42 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 493° g al 550° g per 42 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1807)  Interferenza nel periodo dal 493° g al 550° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 42 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 493° g al 550° g per 42 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1808)  Interferenza nel periodo dal 493° g al 550° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 42 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 493° g al 550° g per 42 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1809)  Interferenza nel periodo dal 493° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 534° g per 40 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 493° g al 534° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1810)  Interferenza nel periodo dal 493° g al 494° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 492° g al 494° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 493° g al 494° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1811)  Interferenza nel periodo dal 493° g al 509° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 491° g al 509° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 493° g al 509° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Smontaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1812)  Interferenza nel periodo dal 493° g al 501° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 493° g al 501° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1813)  Interferenza nel periodo dal 493° g al 493° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di rivestimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 487° g al 493° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 493° g al 493° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1814)  Interferenza nel periodo dal 494° g al 542° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 35 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 
542° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 494° g al 542° g per 35 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1815)  Interferenza nel periodo dal 494° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 542° g per 35 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 494° g al 534° g per 29 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1816)  Interferenza nel periodo dal 494° g al 542° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 35 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 
542° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 494° g al 542° g per 35 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1817)  Interferenza nel periodo dal 494° g al 494° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 
542° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 492° g al 494° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 494° g al 494° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1818)  Interferenza nel periodo dal 494° g al 542° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 35 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 542° g per 35 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 494° g al 542° g per 35 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1819)  Interferenza nel periodo dal 494° g al 542° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 35 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 
542° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 494° g al 542° g per 35 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1820)  Interferenza nel periodo dal 494° g al 509° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 
542° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 491° g al 509° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 494° g al 509° g per 12 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Smontaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1821)  Interferenza nel periodo dal 494° g al 501° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 
542° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 494° g al 501° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1822)  Interferenza nel periodo dal 500° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 500° g al 534° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 500° g al 534° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1823)  Interferenza nel periodo dal 500° g al 509° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 500° g al 
534° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 491° g al 509° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 500° g al 509° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Smontaggio del ponteggio metallico fisso: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1824)  Interferenza nel periodo dal 500° g al 501° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Ripassamento tetto in coppi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 500° g al 
534° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 467° g al 501° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 500° g al 501° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Ripassamento tetto in coppi: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1825)  Interferenza nel periodo dal 500° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 500° g al 
534° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 500° g al 534° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1826)  Interferenza nel periodo dal 500° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 500° g al 
534° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 500° g al 534° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1827)  Interferenza nel periodo dal 500° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 
542° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 500° g al 534° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 500° g al 534° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1828)  Interferenza nel periodo dal 500° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 500° g al 534° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 500° g al 534° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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1829)  Interferenza nel periodo dal 500° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 500° g al 
534° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 500° g al 534° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1830)  Interferenza nel periodo dal 512° g al 516° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 512° g al 
516° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 512° g al 516° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1831)  Interferenza nel periodo dal 512° g al 516° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 512° g al 
516° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 512° g al 516° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1832)  Interferenza nel periodo dal 512° g al 516° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 512° g al 
516° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 512° g al 516° g per 5 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1833)  Interferenza nel periodo dal 512° g al 516° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 512° g al 516° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 512° g al 516° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1834)  Interferenza nel periodo dal 512° g al 516° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 512° g al 516° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 512° g al 516° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1835)  Interferenza nel periodo dal 512° g al 516° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 
542° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 512° g al 516° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 512° g al 516° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1836)  Interferenza nel periodo dal 512° g al 516° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 500° g al 
534° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 512° g al 516° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 512° g al 516° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1837)  Interferenza nel periodo dal 514° g al 516° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 512° g al 
516° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 514° g al 534° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 514° g al 516° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1838)  Interferenza nel periodo dal 514° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 
542° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 514° g al 534° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 514° g al 534° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1839)  Interferenza nel periodo dal 514° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Spicconature 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 514° g al 534° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 514° g al 534° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1840)  Interferenza nel periodo dal 514° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 500° g al 
534° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 514° g al 534° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 514° g al 534° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1841)  Interferenza nel periodo dal 514° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 514° g al 534° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 514° g al 534° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1842)  Interferenza nel periodo dal 514° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 
661° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 514° g al 534° g per 15 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 514° g al 534° g per 15 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1843)  Interferenza nel periodo dal 514° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 
660° g per 430 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 514° g al 534° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 514° g al 534° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1844)  Interferenza nel periodo dal 514° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 
659° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 514° g al 534° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 514° g al 534° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1845)  Interferenza nel periodo dal 519° g al 523° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 519° g al 
523° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 519° g al 523° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1846)  Interferenza nel periodo dal 519° g al 523° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 519° g al 
523° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 519° g al 523° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1847)  Interferenza nel periodo dal 519° g al 523° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 
542° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 519° g al 523° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 519° g al 523° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1848)  Interferenza nel periodo dal 519° g al 523° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 500° g al 
534° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 519° g al 523° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 519° g al 523° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1849)  Interferenza nel periodo dal 519° g al 523° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 519° g al 
523° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 514° g al 534° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 519° g al 523° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1850)  Interferenza nel periodo dal 519° g al 523° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 519° g al 
523° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 519° g al 523° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1851)  Interferenza nel periodo dal 519° g al 523° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 519° g al 523° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 519° g al 523° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1852)  Interferenza nel periodo dal 519° g al 523° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 519° g al 523° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 519° g al 523° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1853)  Interferenza nel periodo dal 522° g al 530° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 522° g al 
530° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 522° g al 530° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1854)  Interferenza nel periodo dal 522° g al 530° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 522° g al 
530° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 522° g al 530° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1855)  Interferenza nel periodo dal 522° g al 530° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 522° g al 
530° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 514° g al 534° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 522° g al 530° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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1856)  Interferenza nel periodo dal 522° g al 530° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 522° g al 
530° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 522° g al 530° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1857)  Interferenza nel periodo dal 522° g al 530° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 522° g al 530° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 522° g al 530° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1858)  Interferenza nel periodo dal 522° g al 530° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 522° g al 530° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 522° g al 530° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1859)  Interferenza nel periodo dal 522° g al 530° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 500° g al 
534° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 522° g al 530° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 522° g al 530° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1860)  Interferenza nel periodo dal 522° g al 530° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 
542° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 522° g al 530° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 522° g al 530° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1861)  Interferenza nel periodo dal 522° g al 523° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 519° g al 
523° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 522° g al 530° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 522° g al 523° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1862)  Interferenza nel periodo dal 527° g al 528° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 
542° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 527° g al 528° g per 2 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 527° g al 528° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1863)  Interferenza nel periodo dal 527° g al 528° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 527° g al 528° g per 2 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 527° g al 528° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1864)  Interferenza nel periodo dal 527° g al 528° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 527° g al 
528° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 514° g al 534° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 527° g al 528° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1865)  Interferenza nel periodo dal 527° g al 528° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 500° g al 
534° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 527° g al 528° g per 2 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 527° g al 528° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1866)  Interferenza nel periodo dal 527° g al 528° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 527° g al 528° g per 2 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 527° g al 528° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1867)  Interferenza nel periodo dal 527° g al 528° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 527° g al 
528° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 527° g al 528° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1868)  Interferenza nel periodo dal 527° g al 528° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 527° g al 
528° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 522° g al 530° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 527° g al 528° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1869)  Interferenza nel periodo dal 527° g al 528° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 527° g al 
528° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 527° g al 528° g per 2 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1870)  Interferenza nel periodo dal 527° g al 528° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 527° g al 
528° g per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 527° g al 528° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1871)  Interferenza nel periodo dal 533° g al 542° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 
542° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 551° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 533° g al 542° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1872)  Interferenza nel periodo dal 533° g al 550° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 551° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 533° g al 550° g per 14 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 829 
 

 
 

1873)  Interferenza nel periodo dal 533° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Spicconature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 
541° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 514° g al 534° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 533° g al 534° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1874)  Interferenza nel periodo dal 533° g al 541° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 
541° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 551° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 533° g al 541° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1875)  Interferenza nel periodo dal 533° g al 551° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 
659° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 551° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 533° g al 551° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1876)  Interferenza nel periodo dal 533° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Spicconature 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 514° g al 
534° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 551° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 533° g al 534° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Spicconature: 
a) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1877)  Interferenza nel periodo dal 533° g al 551° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 
661° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 551° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 533° g al 551° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1878)  Interferenza nel periodo dal 533° g al 551° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 
660° g per 430 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 551° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 533° g al 551° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1879)  Interferenza nel periodo dal 533° g al 541° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 
542° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 541° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 533° g al 541° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1880)  Interferenza nel periodo dal 533° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 500° g al 
534° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 541° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 533° g al 534° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1881)  Interferenza nel periodo dal 533° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 541° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 533° g al 534° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1882)  Interferenza nel periodo dal 533° g al 541° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 541° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 533° g al 541° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1883)  Interferenza nel periodo dal 533° g al 541° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 
541° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 533° g al 541° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1884)  Interferenza nel periodo dal 533° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 500° g al 
534° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 551° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 533° g al 534° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1885)  Interferenza nel periodo dal 533° g al 541° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 
541° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 533° g al 541° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1886)  Interferenza nel periodo dal 533° g al 541° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 
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541° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 533° g al 541° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1887)  Interferenza nel periodo dal 533° g al 534° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 479° g al 
534° g per 40 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 551° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 533° g al 534° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1888)  Interferenza nel periodo dal 536° g al 542° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 536° g al 
542° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 536° g al 542° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1889)  Interferenza nel periodo dal 536° g al 542° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 536° g al 
542° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 536° g al 542° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1890)  Interferenza nel periodo dal 536° g al 542° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 536° g al 
542° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 536° g al 542° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1891)  Interferenza nel periodo dal 536° g al 541° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 536° g al 
542° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 541° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 536° g al 541° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1892)  Interferenza nel periodo dal 536° g al 542° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 536° g al 
542° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 551° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 536° g al 542° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1893)  Interferenza nel periodo dal 536° g al 542° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di rivestimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 536° g al 542° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 536° g al 542° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1894)  Interferenza nel periodo dal 536° g al 542° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di rivestimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 
542° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 536° g al 542° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 536° g al 542° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1895)  Interferenza nel periodo dal 540° g al 541° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
564° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 541° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 540° g al 541° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1896)  Interferenza nel periodo dal 540° g al 564° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
564° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 540° g al 564° g per 18 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1897)  Interferenza nel periodo dal 540° g al 610° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 50 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 
659° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 540° g al 610° g per 50 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1898)  Interferenza nel periodo dal 540° g al 610° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 50 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 
660° g per 430 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 540° g al 610° g per 50 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1899)  Interferenza nel periodo dal 540° g al 542° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 536° g al 
542° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 540° g al 542° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
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a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1900)  Interferenza nel periodo dal 540° g al 542° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di rivestimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
564° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 536° g al 542° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 540° g al 542° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1901)  Interferenza nel periodo dal 540° g al 551° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
564° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 551° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 540° g al 551° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1902)  Interferenza nel periodo dal 540° g al 550° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 540° g al 550° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1903)  Interferenza nel periodo dal 540° g al 551° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto ascensore 
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 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
610° g per 50 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 551° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 540° g al 551° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1904)  Interferenza nel periodo dal 540° g al 542° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 
542° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 540° g al 542° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1905)  Interferenza nel periodo dal 540° g al 564° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
564° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 540° g al 564° g per 18 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1906)  Interferenza nel periodo dal 540° g al 610° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 50 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto ascensore 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
610° g per 50 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 540° g al 610° g per 50 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1907)  Interferenza nel periodo dal 540° g al 542° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
564° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 494° g al 542° g per 35 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 540° g al 542° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1908)  Interferenza nel periodo dal 540° g al 550° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 564° g per 18 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 540° g al 550° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1909)  Interferenza nel periodo dal 540° g al 541° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 
541° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 540° g al 541° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1910)  Interferenza nel periodo dal 540° g al 564° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
564° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 540° g al 564° g per 18 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1911)  Interferenza nel periodo dal 540° g al 564° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
564° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 540° g al 564° g per 18 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1912)  Interferenza nel periodo dal 543° g al 547° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 543° g al 
547° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 543° g al 547° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1913)  Interferenza nel periodo dal 543° g al 547° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 543° g al 
547° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 551° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 543° g al 547° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1914)  Interferenza nel periodo dal 543° g al 547° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
564° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 543° g al 547° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 543° g al 547° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1915)  Interferenza nel periodo dal 543° g al 547° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 543° g al 547° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 543° g al 547° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1916)  Interferenza nel periodo dal 543° g al 547° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 543° g al 
547° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 543° g al 547° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1917)  Interferenza nel periodo dal 543° g al 547° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 543° g al 
547° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 543° g al 547° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1918)  Interferenza nel periodo dal 543° g al 547° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 543° g al 
547° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 543° g al 547° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1919)  Interferenza nel periodo dal 544° g al 550° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 593° g per 35 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 544° g al 550° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1920)  Interferenza nel periodo dal 544° g al 564° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
564° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 593° g per 35 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 544° g al 564° g per 14 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1921)  Interferenza nel periodo dal 544° g al 593° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 35 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 
593° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 544° g al 593° g per 35 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1922)  Interferenza nel periodo dal 544° g al 593° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 35 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 
593° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 544° g al 593° g per 35 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1923)  Interferenza nel periodo dal 544° g al 593° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 35 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 
593° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 544° g al 593° g per 35 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1924)  Interferenza nel periodo dal 544° g al 551° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 
593° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 551° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 544° g al 551° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1925)  Interferenza nel periodo dal 544° g al 547° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 
593° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 543° g al 547° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 544° g al 547° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1926)  Interferenza nel periodo dal 544° g al 593° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 35 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 
593° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 544° g al 593° g per 35 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1927)  Interferenza nel periodo dal 547° g al 568° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 547° g al 
568° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 593° g per 35 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 547° g al 568° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1928)  Interferenza nel periodo dal 547° g al 564° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
564° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 547° g al 568° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 547° g al 564° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1929)  Interferenza nel periodo dal 547° g al 547° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 547° g al 
568° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 543° g al 547° g per 3 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 547° g al 547° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1930)  Interferenza nel periodo dal 547° g al 551° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 547° g al 
568° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 551° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 547° g al 551° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1931)  Interferenza nel periodo dal 547° g al 568° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 547° g al 
568° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 547° g al 568° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1932)  Interferenza nel periodo dal 547° g al 568° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 547° g al 
568° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 547° g al 568° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1933)  Interferenza nel periodo dal 547° g al 550° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 547° g al 568° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 547° g al 550° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1934)  Interferenza nel periodo dal 547° g al 568° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 547° g al 
568° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 547° g al 568° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  
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Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1935)  Interferenza nel periodo dal 547° g al 568° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 547° g al 
568° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 547° g al 568° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1936)  Interferenza nel periodo dal 548° g al 568° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 547° g al 
568° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 548° g al 576° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 548° g al 568° g per 14 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1937)  Interferenza nel periodo dal 548° g al 576° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 
593° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 548° g al 576° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 548° g al 576° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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1938)  Interferenza nel periodo dal 548° g al 564° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
564° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 548° g al 576° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 548° g al 564° g per 12 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1939)  Interferenza nel periodo dal 548° g al 551° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 548° g al 
576° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 533° g al 551° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 548° g al 551° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1940)  Interferenza nel periodo dal 548° g al 550° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 493° g al 
550° g per 42 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 548° g al 576° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 548° g al 550° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1941)  Interferenza nel periodo dal 548° g al 576° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 548° g al 
576° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 548° g al 576° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1942)  Interferenza nel periodo dal 548° g al 576° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 548° g al 
576° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 548° g al 576° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1943)  Interferenza nel periodo dal 548° g al 576° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 548° g al 
576° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 548° g al 576° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1944)  Interferenza nel periodo dal 548° g al 576° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 548° g al 
576° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 548° g al 576° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1945)  Interferenza nel periodo dal 554° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 
659° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 575° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 554° g al 575° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1946)  Interferenza nel periodo dal 554° g al 564° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 
575° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 564° g per 18 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 554° g al 564° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1947)  Interferenza nel periodo dal 554° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 
660° g per 430 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 575° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 554° g al 575° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1948)  Interferenza nel periodo dal 554° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 
575° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 575° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 554° g al 575° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1949)  Interferenza nel periodo dal 554° g al 568° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 
575° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 547° g al 568° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 554° g al 568° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1950)  Interferenza nel periodo dal 554° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 
575° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 554° g al 575° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1951)  Interferenza nel periodo dal 554° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Tinteggiature 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 
593° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 575° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 554° g al 575° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1952)  Interferenza nel periodo dal 554° g al 568° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 547° g al 
568° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 575° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 554° g al 568° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1953)  Interferenza nel periodo dal 554° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 
575° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 554° g al 575° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1954)  Interferenza nel periodo dal 554° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 
575° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 548° g al 576° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 554° g al 575° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1955)  Interferenza nel periodo dal 554° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 548° g al 
576° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 575° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 554° g al 575° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1956)  Interferenza nel periodo dal 554° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto ascensore 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
610° g per 50 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 575° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 554° g al 575° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1957)  Interferenza nel periodo dal 554° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 
575° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 593° g per 35 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 554° g al 575° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1958)  Interferenza nel periodo dal 554° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 854 
 

Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 
575° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 554° g al 575° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1959)  Interferenza nel periodo dal 554° g al 564° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
564° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 575° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 554° g al 564° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1960)  Interferenza nel periodo dal 554° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 
575° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 554° g al 575° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1961)  Interferenza nel periodo dal 554° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 
661° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 575° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 554° g al 575° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1962)  Interferenza nel periodo dal 561° g al 579° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 561° g al 
579° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 561° g al 579° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1963)  Interferenza nel periodo dal 561° g al 576° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 561° g al 
579° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 548° g al 576° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 561° g al 576° g per 12 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1964)  Interferenza nel periodo dal 561° g al 579° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 561° g al 
579° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 593° g per 35 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 561° g al 579° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1965)  Interferenza nel periodo dal 561° g al 568° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 561° g al 
579° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 547° g al 568° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 561° g al 568° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1966)  Interferenza nel periodo dal 561° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 561° g al 
579° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 575° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 561° g al 575° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1967)  Interferenza nel periodo dal 561° g al 579° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 561° g al 
579° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 561° g al 579° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1968)  Interferenza nel periodo dal 561° g al 564° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 561° g al 
579° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 564° g per 18 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 561° g al 564° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1969)  Interferenza nel periodo dal 561° g al 579° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 561° g al 
579° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 561° g al 579° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1970)  Interferenza nel periodo dal 561° g al 579° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 561° g al 
579° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 561° g al 579° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1971)  Interferenza nel periodo dal 561° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 
575° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 561° g al 579° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 561° g al 575° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1972)  Interferenza nel periodo dal 568° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 
575° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 568° g al 591° g per 18 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 568° g al 575° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1973)  Interferenza nel periodo dal 568° g al 591° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 568° g al 
591° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 568° g al 591° g per 18 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1974)  Interferenza nel periodo dal 568° g al 568° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 568° g al 
591° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 547° g al 568° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 568° g al 568° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1975)  Interferenza nel periodo dal 568° g al 579° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 561° g al 
579° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 568° g al 591° g per 18 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 568° g al 579° g per 10 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1976)  Interferenza nel periodo dal 568° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 568° g al 
591° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 575° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 568° g al 575° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1977)  Interferenza nel periodo dal 568° g al 591° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 568° g al 
591° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 568° g al 591° g per 18 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1978)  Interferenza nel periodo dal 568° g al 591° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 568° g al 
591° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 568° g al 591° g per 18 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1979)  Interferenza nel periodo dal 568° g al 576° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 568° g al 
591° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 548° g al 576° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 568° g al 576° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1980)  Interferenza nel periodo dal 568° g al 591° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 568° g al 
591° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 593° g per 35 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 568° g al 591° g per 18 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1981)  Interferenza nel periodo dal 568° g al 591° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 568° g al 
591° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 568° g al 591° g per 18 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1982)  Interferenza nel periodo dal 570° g al 590° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 570° g al 
590° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 570° g al 590° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

1983)  Interferenza nel periodo dal 570° g al 590° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 570° g al 
590° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 570° g al 590° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1984)  Interferenza nel periodo dal 570° g al 590° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 568° g al 
591° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 570° g al 590° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 570° g al 590° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1985)  Interferenza nel periodo dal 570° g al 590° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 570° g al 
590° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 593° g per 35 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 570° g al 590° g per 15 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1986)  Interferenza nel periodo dal 570° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 
575° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 570° g al 590° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 570° g al 575° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1987)  Interferenza nel periodo dal 570° g al 576° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di murature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 570° g al 
590° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 548° g al 576° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 570° g al 576° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1988)  Interferenza nel periodo dal 570° g al 590° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 570° g al 
590° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 570° g al 590° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1989)  Interferenza nel periodo dal 570° g al 590° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 570° g al 
590° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 570° g al 590° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1990)  Interferenza nel periodo dal 570° g al 579° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 561° g al 
579° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 570° g al 590° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 570° g al 579° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1991)  Interferenza nel periodo dal 570° g al 575° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 570° g al 
590° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 554° g al 575° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 570° g al 575° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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1992)  Interferenza nel periodo dal 576° g al 589° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Lavaggio  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 570° g al 
590° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 576° g al 589° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 576° g al 589° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1993)  Interferenza nel periodo dal 576° g al 589° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Lavaggio  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 
593° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 576° g al 589° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 576° g al 589° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1994)  Interferenza nel periodo dal 576° g al 589° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
 - Lavaggio  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 
661° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 576° g al 589° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 576° g al 589° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
Lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1995)  Interferenza nel periodo dal 576° g al 589° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 
 - Lavaggio  
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 
659° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 576° g al 589° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 576° g al 589° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1996)  Interferenza nel periodo dal 576° g al 576° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione di murature 
 - Lavaggio  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 548° g al 
576° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 576° g al 589° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 576° g al 576° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di murature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1997)  Interferenza nel periodo dal 576° g al 589° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Lavaggio  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 568° g al 
591° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 576° g al 589° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 576° g al 589° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1998)  Interferenza nel periodo dal 576° g al 589° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto ascensore 
 - Lavaggio  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
610° g per 50 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 576° g al 589° g per 10 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 576° g al 589° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

1999)  Interferenza nel periodo dal 576° g al 579° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Lavaggio  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 561° g al 
579° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 576° g al 589° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 576° g al 579° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2000)  Interferenza nel periodo dal 576° g al 589° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
 - Lavaggio  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 
660° g per 430 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 576° g al 589° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 576° g al 589° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2001)  Interferenza nel periodo dal 577° g al 597° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 577° g al 
597° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 577° g al 597° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2002)  Interferenza nel periodo dal 577° g al 597° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 577° g al 
597° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 577° g al 597° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2003)  Interferenza nel periodo dal 577° g al 593° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 577° g al 
597° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 593° g per 35 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 577° g al 593° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2004)  Interferenza nel periodo dal 577° g al 589° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Lavaggio  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 577° g al 
597° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 576° g al 589° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 577° g al 589° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2005)  Interferenza nel periodo dal 577° g al 597° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 577° g al 
597° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 577° g al 597° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

2006)  Interferenza nel periodo dal 577° g al 579° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 561° g al 
579° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 577° g al 597° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 577° g al 579° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2007)  Interferenza nel periodo dal 577° g al 597° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 577° g al 
597° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 577° g al 597° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2008)  Interferenza nel periodo dal 577° g al 590° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 577° g al 
597° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 570° g al 590° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 577° g al 590° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2009)  Interferenza nel periodo dal 577° g al 591° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 577° g al 
597° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 568° g al 591° g per 18 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 577° g al 591° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2010)  Interferenza nel periodo dal 579° g al 597° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 577° g al 
597° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 579° g al 597° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2011)  Interferenza nel periodo dal 579° g al 590° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 570° g al 
590° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 579° g al 590° g per 8 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2012)  Interferenza nel periodo dal 579° g al 649° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 50 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 
661° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 579° g al 649° g per 50 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2013)  Interferenza nel periodo dal 579° g al 610° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto ascensore 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
610° g per 50 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 579° g al 610° g per 22 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2014)  Interferenza nel periodo dal 579° g al 579° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 561° g al 
579° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 579° g al 579° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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2015)  Interferenza nel periodo dal 579° g al 591° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 568° g al 
591° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 579° g al 591° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2016)  Interferenza nel periodo dal 579° g al 589° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti e davanzali 
 - Lavaggio  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 
649° g per 50 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 576° g al 589° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 579° g al 589° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2017)  Interferenza nel periodo dal 579° g al 593° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 
593° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 579° g al 593° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2018)  Interferenza nel periodo dal 579° g al 649° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 50 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
 - Posa di serramenti e davanzali 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 
660° g per 430 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 579° g al 649° g per 50 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2019)  Interferenza nel periodo dal 579° g al 649° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 50 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 
659° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 579° g al 649° g per 50 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2020)  Interferenza nel periodo dal 582° g al 586° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 582° g al 
586° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 582° g al 586° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2021)  Interferenza nel periodo dal 582° g al 586° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 582° g al 
586° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 582° g al 586° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  
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Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2022)  Interferenza nel periodo dal 582° g al 586° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 582° g al 
586° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 582° g al 586° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2023)  Interferenza nel periodo dal 582° g al 586° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 582° g al 
586° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 582° g al 586° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

2024)  Interferenza nel periodo dal 582° g al 586° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di rivestimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 568° g al 
591° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 582° g al 586° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 582° g al 586° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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2025)  Interferenza nel periodo dal 582° g al 586° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di rivestimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 577° g al 
597° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 582° g al 586° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 582° g al 586° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2026)  Interferenza nel periodo dal 582° g al 586° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 582° g al 
586° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 582° g al 586° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2027)  Interferenza nel periodo dal 582° g al 586° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di rivestimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 
593° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 582° g al 586° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 582° g al 586° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2028)  Interferenza nel periodo dal 582° g al 586° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di rivestimenti 
 - Lavaggio  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 582° g al 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 875 
 

586° g per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 576° g al 589° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 582° g al 586° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2029)  Interferenza nel periodo dal 582° g al 586° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di rivestimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 570° g al 
590° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 582° g al 586° g per 5 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 582° g al 586° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di rivestimenti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2030)  Interferenza nel periodo dal 589° g al 597° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 577° g al 
597° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 589° g al 614° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 589° g al 597° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2031)  Interferenza nel periodo dal 589° g al 591° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 568° g al 
591° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 589° g al 614° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 589° g al 591° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2032)  Interferenza nel periodo dal 589° g al 589° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Lavaggio  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 589° g al 
614° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 576° g al 589° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 589° g al 589° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Lavaggio : 
a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2033)  Interferenza nel periodo dal 589° g al 593° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 
593° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 589° g al 614° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 589° g al 593° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2034)  Interferenza nel periodo dal 589° g al 590° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 570° g al 
590° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 589° g al 614° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 589° g al 590° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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2035)  Interferenza nel periodo dal 589° g al 614° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 589° g al 
614° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 589° g al 614° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

2036)  Interferenza nel periodo dal 589° g al 614° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 589° g al 
614° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 589° g al 614° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2037)  Interferenza nel periodo dal 589° g al 610° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 589° g al 
614° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 589° g al 610° g per 16 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2038)  Interferenza nel periodo dal 589° g al 614° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 589° g al 
614° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 589° g al 614° g per 20 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2039)  Interferenza nel periodo dal 589° g al 614° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 589° g al 
614° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 589° g al 614° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2040)  Interferenza nel periodo dal 590° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
 - Protettivo di superfici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 
661° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 590° g al 624° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 590° g al 624° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
Protettivo di superfici: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2041)  Interferenza nel periodo dal 590° g al 610° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto ascensore 
 - Protettivo di superfici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 
610° g per 50 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 590° g al 624° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 590° g al 610° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Protettivo di superfici: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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2042)  Interferenza nel periodo dal 590° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti e davanzali 
 - Protettivo di superfici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 
649° g per 50 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 590° g al 624° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 590° g al 624° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Protettivo di superfici: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2043)  Interferenza nel periodo dal 590° g al 590° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Protettivo di superfici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 570° g al 
590° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 590° g al 624° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 590° g al 590° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Protettivo di superfici: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2044)  Interferenza nel periodo dal 590° g al 597° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Protettivo di superfici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 577° g al 
597° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 590° g al 624° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 590° g al 597° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Protettivo di superfici: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2045)  Interferenza nel periodo dal 590° g al 593° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Protettivo di superfici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 544° g al 
593° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 590° g al 624° g per 25 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 590° g al 593° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Protettivo di superfici: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2046)  Interferenza nel periodo dal 590° g al 614° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Protettivo di superfici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 589° g al 
614° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 590° g al 624° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 590° g al 614° g per 19 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Protettivo di superfici: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2047)  Interferenza nel periodo dal 590° g al 591° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Protettivo di superfici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 568° g al 
591° g per 18 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 590° g al 624° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 590° g al 591° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Protettivo di superfici: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2048)  Interferenza nel periodo dal 590° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
 - Protettivo di superfici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 
660° g per 430 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 590° g al 624° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 590° g al 624° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Protettivo di superfici: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2049)  Interferenza nel periodo dal 590° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 
 - Protettivo di superfici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 
659° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 590° g al 624° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 590° g al 624° g per 25 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Protettivo di superfici: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2050)  Interferenza nel periodo dal 597° g al 617° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 597° g al 
617° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 597° g al 617° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2051)  Interferenza nel periodo dal 597° g al 617° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 597° g al 
617° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 597° g al 617° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2052)  Interferenza nel periodo dal 597° g al 614° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 597° g al 
617° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 589° g al 614° g per 20 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 597° g al 614° g per 14 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2053)  Interferenza nel periodo dal 597° g al 597° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 577° g al 
597° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 597° g al 617° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 597° g al 597° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2054)  Interferenza nel periodo dal 597° g al 617° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 597° g al 
617° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 597° g al 617° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2055)  Interferenza nel periodo dal 597° g al 617° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Protettivo di superfici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 597° g al 
617° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 590° g al 624° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 597° g al 617° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Protettivo di superfici: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2056)  Interferenza nel periodo dal 597° g al 610° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 597° g al 
617° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 597° g al 610° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2057)  Interferenza nel periodo dal 597° g al 617° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 597° g al 
617° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 597° g al 617° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

2058)  Interferenza nel periodo dal 598° g al 614° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
647° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 589° g al 614° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 598° g al 614° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2059)  Interferenza nel periodo dal 598° g al 617° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
647° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 597° g al 617° g per 15 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 598° g al 617° g per 14 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2060)  Interferenza nel periodo dal 598° g al 647° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 35 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
647° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 598° g al 647° g per 35 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2061)  Interferenza nel periodo dal 598° g al 614° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
625° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 589° g al 614° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 598° g al 614° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2062)  Interferenza nel periodo dal 598° g al 625° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
625° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 598° g al 625° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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2063)  Interferenza nel periodo dal 598° g al 610° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
625° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 598° g al 610° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2064)  Interferenza nel periodo dal 598° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Protettivo di superfici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
625° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 590° g al 624° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 598° g al 624° g per 19 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Protettivo di superfici: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2065)  Interferenza nel periodo dal 598° g al 617° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
625° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 597° g al 617° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 598° g al 617° g per 14 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2066)  Interferenza nel periodo dal 598° g al 625° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
625° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 598° g al 625° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

2067)  Interferenza nel periodo dal 598° g al 625° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
625° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 598° g al 625° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2068)  Interferenza nel periodo dal 598° g al 625° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
647° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 625° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 598° g al 625° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2069)  Interferenza nel periodo dal 598° g al 647° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 35 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
647° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 598° g al 647° g per 35 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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2070)  Interferenza nel periodo dal 598° g al 647° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 35 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
647° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 598° g al 647° g per 35 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2071)  Interferenza nel periodo dal 598° g al 610° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
647° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 598° g al 610° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2072)  Interferenza nel periodo dal 598° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Protettivo di superfici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
647° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 590° g al 624° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 598° g al 624° g per 19 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Protettivo di superfici: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2073)  Interferenza nel periodo dal 598° g al 647° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 35 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
647° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 598° g al 647° g per 35 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

2074)  Interferenza nel periodo dal 598° g al 625° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
625° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 598° g al 625° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2075)  Interferenza nel periodo dal 610° g al 610° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto ascensore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 
638° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 540° g al 610° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 610° g al 610° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto ascensore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2076)  Interferenza nel periodo dal 610° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Protettivo di superfici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 
638° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 590° g al 624° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 610° g al 624° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Protettivo di superfici: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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2077)  Interferenza nel periodo dal 610° g al 638° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 
638° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 610° g al 638° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2078)  Interferenza nel periodo dal 610° g al 625° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
625° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 638° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 610° g al 625° g per 12 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2079)  Interferenza nel periodo dal 610° g al 638° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 
638° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 610° g al 638° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

2080)  Interferenza nel periodo dal 610° g al 614° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 
638° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 589° g al 614° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 610° g al 614° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2081)  Interferenza nel periodo dal 610° g al 617° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 
638° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 597° g al 617° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 610° g al 617° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2082)  Interferenza nel periodo dal 610° g al 638° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
647° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 638° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 610° g al 638° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2083)  Interferenza nel periodo dal 610° g al 638° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 
638° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 610° g al 638° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
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2084)  Interferenza nel periodo dal 610° g al 638° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 
638° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 610° g al 638° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2085)  Interferenza nel periodo dal 614° g al 614° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Formazione di rinzaffi ed intonaci  
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 589° g al 
614° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 614° g al 624° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 614° g al 614° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Formazione di rinzaffi ed intonaci : 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2086)  Interferenza nel periodo dal 614° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 
638° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 614° g al 624° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 614° g al 624° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2087)  Interferenza nel periodo dal 614° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
625° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 614° g al 624° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 614° g al 624° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2088)  Interferenza nel periodo dal 614° g al 617° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 597° g al 
617° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 614° g al 624° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 614° g al 617° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2089)  Interferenza nel periodo dal 614° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 614° g al 
624° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 614° g al 624° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2090)  Interferenza nel periodo dal 614° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 614° g al 
624° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 614° g al 624° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2091)  Interferenza nel periodo dal 614° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Protettivo di superfici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 614° g al 
624° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 590° g al 624° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 614° g al 624° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Protettivo di superfici: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2092)  Interferenza nel periodo dal 614° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 614° g al 
624° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 614° g al 624° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2093)  Interferenza nel periodo dal 614° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
647° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 614° g al 624° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 614° g al 624° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2094)  Interferenza nel periodo dal 614° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 614° g al 
624° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 614° g al 624° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

2095)  Interferenza nel periodo dal 619° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Protettivo di superfici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 619° g al 
632° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 590° g al 624° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 619° g al 624° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Protettivo di superfici: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2096)  Interferenza nel periodo dal 619° g al 625° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
625° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 619° g al 632° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 619° g al 625° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2097)  Interferenza nel periodo dal 619° g al 632° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 
638° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 619° g al 632° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 619° g al 632° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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2098)  Interferenza nel periodo dal 619° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 619° g al 
632° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 614° g al 624° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 619° g al 624° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2099)  Interferenza nel periodo dal 619° g al 632° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
647° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 619° g al 632° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 619° g al 632° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2100)  Interferenza nel periodo dal 619° g al 632° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 619° g al 
632° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 619° g al 632° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

2101)  Interferenza nel periodo dal 619° g al 632° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 619° g al 
632° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 619° g al 632° g per 10 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2102)  Interferenza nel periodo dal 619° g al 632° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 619° g al 
632° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 619° g al 632° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2103)  Interferenza nel periodo dal 619° g al 632° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 619° g al 
632° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 619° g al 632° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2104)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 638° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 
638° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 645° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 638° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2105)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
647° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 645° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 645° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2106)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 625° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
625° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 645° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 625° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2107)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 625° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 
645° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 625° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 625° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2108)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 638° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 
645° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 638° g per 20 giorni 
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lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 638° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2109)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 
645° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 614° g al 624° g per 7 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 624° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2110)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 614° g al 
624° g per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 645° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 624° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2111)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Posa di pavimenti 
 - Protettivo di superfici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 
645° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 590° g al 624° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 624° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Protettivo di superfici: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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2112)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 632° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 
645° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 619° g al 632° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 632° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2113)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 
661° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 645° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 645° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2114)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 
660° g per 430 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 645° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 645° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2115)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 
659° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 645° g per 15 giorni 
lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 645° g per 15 giorni lavorativi. 
Coordinamento: 

a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2116)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti e davanzali 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 
649° g per 50 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 645° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 645° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2117)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 632° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 619° g al 
632° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 645° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 632° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2118)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 
645° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 645° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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2119)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 
645° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 645° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2120)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 
645° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 645° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2121)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 
645° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 645° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

2122)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 
645° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 647° g per 35 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 645° g per 15 giorni lavorativi. 



Recupero Funzionale dell'edificio di via del Carmine 14  - Pag. 902 
 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2123)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 
645° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 645° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 645° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2124)  Interferenza nel periodo dal 624° g al 624° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Protettivo di superfici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 
645° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 590° g al 624° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 624° g al 624° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Protettivo di superfici: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2125)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 632° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 619° g al 
632° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 656° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 632° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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2126)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 632° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 619° g al 
632° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 642° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 632° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2127)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 642° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 
656° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 642° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 642° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2128)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 642° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
647° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 642° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 642° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2129)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 638° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di controsoffitti 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 
638° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 642° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 638° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2130)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 642° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 
642° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 642° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2131)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 642° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 
642° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 642° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2132)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 642° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 
642° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 645° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 642° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2133)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 642° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 
642° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 642° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2134)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 642° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 
642° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 642° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

2135)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 656° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 
656° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 656° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

2136)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 656° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 
656° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 656° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2137)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 
656° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 645° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 645° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2138)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 649° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 
656° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 649° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2139)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 656° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 
656° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 656° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2140)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 
645° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 656° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 645° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2141)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 642° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 
645° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 642° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 642° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2142)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 638° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 
638° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 656° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 638° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2143)  Interferenza nel periodo dal 628° g al 647° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
647° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 656° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 628° g al 647° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2144)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 642° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
663° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 642° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 642° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2145)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 
645° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 670° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 645° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2146)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 659° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
670° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 659° g per 16 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2147)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 642° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
670° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 642° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 642° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2148)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 663° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
670° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 663° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 663° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2149)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 638° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
663° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 638° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 638° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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2150)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 661° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
670° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 661° g per 18 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

2151)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 660° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
670° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 660° g per 17 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2152)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 649° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
670° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 649° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2153)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 656° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
663° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 656° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 656° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2154)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 656° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
670° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 656° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 656° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2155)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 638° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
670° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 638° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 638° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2156)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 647° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
647° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 670° g per 25 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 647° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2157)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
670° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 645° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 645° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2158)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 659° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
663° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 659° g per 16 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2159)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 642° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di controsoffitti 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 
642° g per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 656° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 642° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di controsoffitti: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2160)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 660° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
663° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 660° g per 17 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
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in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2161)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 
645° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 663° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 645° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2162)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 656° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
656° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 656° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2163)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 656° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
656° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 656° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

2164)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 656° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 
656° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 656° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 656° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2165)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 656° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
656° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 656° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2166)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 649° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
663° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 649° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2167)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
663° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 645° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 645° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2168)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 649° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di serramenti e davanzali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
656° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 649° g per 50 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 649° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2169)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di pavimenti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
656° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 645° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 645° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di pavimenti: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2170)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 647° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
647° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 656° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 647° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2171)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 645° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
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Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 624° g al 
645° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 656° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 645° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2172)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 647° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 598° g al 
647° g per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 663° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 647° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2173)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 656° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
670° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 656° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 656° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2174)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 661° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
663° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 661° g per 18 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
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spaziale.  
Rischi Trasmissibili: 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

2175)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 638° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 610° g al 
638° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 656° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 638° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2176)  Interferenza nel periodo dal 638° g al 656° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
663° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 656° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 638° g al 656° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2177)  Interferenza nel periodo dal 648° g al 661° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di ringhiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
663° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 648° g al 661° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 648° g al 661° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di ringhiere: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2178)  Interferenza nel periodo dal 648° g al 656° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di ringhiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 
656° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 648° g al 661° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 648° g al 656° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di ringhiere: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2179)  Interferenza nel periodo dal 648° g al 661° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
 - Posa di ringhiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 
661° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 648° g al 661° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 648° g al 661° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
Posa di ringhiere: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2180)  Interferenza nel periodo dal 648° g al 649° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti e davanzali 
 - Posa di ringhiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 579° g al 
649° g per 50 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 648° g al 661° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 648° g al 649° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti e davanzali: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di ringhiere: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2181)  Interferenza nel periodo dal 648° g al 660° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 
 - Posa di ringhiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 
660° g per 430 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 648° g al 661° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 648° g al 660° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
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Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di ringhiere: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2182)  Interferenza nel periodo dal 648° g al 656° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Posa di serramenti interni 
 - Posa di ringhiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
656° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 648° g al 661° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 648° g al 656° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di ringhiere: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2183)  Interferenza nel periodo dal 648° g al 659° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 
 - Posa di ringhiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 
659° g per 400 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 648° g al 661° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 648° g al 659° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 

Posa di ringhiere: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2184)  Interferenza nel periodo dal 648° g al 661° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di ringhiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
670° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 648° g al 661° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 648° g al 661° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di ringhiere: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2185)  Interferenza nel periodo dal 652° g al 661° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
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 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 652° g al 
670° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 87° g al 661° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 652° g al 661° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:  <Nessuno> 
 
 
 

2186)  Interferenza nel periodo dal 652° g al 660° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di impianto termico (autonomo) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 652° g al 
670° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 43° g al 660° g per 430 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 652° g al 660° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto termico (autonomo): 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2187)  Interferenza nel periodo dal 652° g al 656° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 652° g al 
670° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 656° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 652° g al 656° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2188)  Interferenza nel periodo dal 652° g al 656° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 652° g al 
670° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 628° g al 656° g per 20 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 652° g al 656° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
Posa di serramenti interni: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2189)  Interferenza nel periodo dal 652° g al 661° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Posa di ringhiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 652° g al 
670° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 648° g al 661° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 652° g al 661° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa di ringhiere: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2190)  Interferenza nel periodo dal 652° g al 663° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
663° g per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 652° g al 670° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 652° g al 663° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2191)  Interferenza nel periodo dal 652° g al 659° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Realizzazione di impianto elettrico interno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 652° g al 
670° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 85° g al 659° g per 400 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 652° g al 659° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico interno: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2192)  Interferenza nel periodo dal 652° g al 670° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Tinteggiature 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
670° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 652° g al 670° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 652° g al 670° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2193)  Interferenza nel periodo dal 666° g al 670° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 652° g al 
670° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 666° g al 677° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 666° g al 670° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2194)  Interferenza nel periodo dal 666° g al 670° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
670° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 666° g al 677° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 666° g al 670° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2195)  Interferenza nel periodo dal 666° g al 677° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 666° g al 
684° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 666° g al 677° g per 10 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 666° g al 677° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2196)  Interferenza nel periodo dal 666° g al 670° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 638° g al 
670° g per 25 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 666° g al 684° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 666° g al 670° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2197)  Interferenza nel periodo dal 666° g al 670° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Tinteggiature 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 652° g al 
670° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 666° g al 684° g per 15 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 666° g al 670° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2198)  Interferenza nel periodo dal 680° g al 684° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Tinteggiature 
 - Smontaggio della gru a torre 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 666° g al 
684° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 680° g al 691° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 680° g al 684° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Tinteggiature: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Smontaggio della gru a torre: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2199)  Interferenza nel periodo dal 687° g al 691° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
 - Smontaggio della gru a torre 
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 - Smobilizzo del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 680° g al 
691° g per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 687° g al 701° g per 8 giorni 
lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 687° g al 691° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
a) Le suddette lavorazioni vengono eseguite in contemporanea sul manufatto ma vengono svolte in zone diverse del fabbricato. Nei casi 
in cui si verifichi la contemporaneità legata alla consecutività delle lavorazioni si dovrà attaure di concerto con il CSE uno sfasamento 
spaziale.  

Rischi Trasmissibili: 
Smontaggio della gru a torre: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Smobilizzo del cantiere: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, 
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVA 
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

MODALITA' DI COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRES TAMENTI, 
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PR OTEZIONE 
COLLETTIVA  
La contemporanea presenza di più imprese in cantiere comporta l’evidente necessità di un coordinamento per 
evitare interferenze nelle lavorazioni che potrebbero essere causa di incidenti. Vengono pertanto qui di 
seguito riportate alcune prescrizioni di sicurezza specifiche per ridurre i rischi dovuti alla simultaneità delle 
lavorazioni: 
 

� In linea generale ciascuna impresa dovrà sempre e comunque segregare le proprie attività da quelle 
delle altra compresenti in cantiere mediante recinzioni o delimitazioni visive di facile identificazione 
(a seconda della tipologia di lavorazione). Tutte le recinzioni, di qualsiasi genere, dovranno essere 
sempre mantenute in perfetta efficienza e ripristinate qualora venissero danneggiate. Ciascuna 
impresa è responsabile di non lasciare mai incustodita ed aperta alcuna zona di cantiere di propria 
competenza. 

 

� Per nessuna ragione un’impresa potrà condurre delle lavorazioni al di sotto del piano di lavoro 
dell’altra. 

 

� I mezzi pesanti ed i mezzi d’opera dovranno transitare all’interno dell’area di cantiere a “passo 
d’uomo”.  Si ricorda che la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi è regolata da 
norme analoghe a quelle della circolazione su strade pubbliche e che la velocità non dovrà essere 
superiore ai 15 Km/h. 

 

� E’ fatto assoluto divieto per tutte le maestranze recarsi nelle aree al di fuori del proprio cantiere e dei 
percorsi di ingresso/uscita. Tale prescrizione deve essere fornita in forma scritta dai datori di lavoro 
delle imprese esecutrici a tutto il personale.  

 

� Le imprese sono tenuta a predisporre nei pressi dell’ingresso del cantiere un apposito cartello 
indicante la natura dei lavori, gli estremi dell’autorizzazione edilizia, i nominativi di tutte le figure 
tecniche che parteciperanno a vario titolo all’esecuzione dei lavori. 

 

� Le imprese avranno in carico la guardiania dell’ingresso, atta a garantire, oltre alle funzioni di 
custodia, anche il ruolo di coordinamento e gestione degli automezzi in entrata/uscita dal cantiere. Il 
personale addetto dovrà inoltre curare che l’immissione di mezzi pesanti sulla pubblica viabilità 
avvenga in sicurezza. 

 

� In considerazione dello spazio a disposizione, è necessario che le imprese esecutrici si coordino tra di 
loro per quanto riguarda l’arrivo, lo scarico, la movimentazione dei materiali ed il loro accatastamento 
nelle zone a loro riservate. Pertanto si dovrà redigere un programma relativo l’arrivo dei materiali, in 
modo tale da non limitare in alcun modo l’attività lavorativa di ciascuna singola impresa operante 
all’interno del cantiere. Il mancato coordinamento tra le diverse imprese non potrà costituire per 
ciascuna di queste elemento per la richiesta di proroga di tempi o ritardi nell’effettuazioni di qualsiasi 
tipo di lavorazione. Da quanto sopra specificato si evidenzia l’assoluta necessità di un 
approvvigionamento costante dei materiali e distribuito nel tempo, in modo da limitare la necessità di 
ampi depositi. 
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� Maestranze, attrezzature e mezzi d’opera dovranno essere sempre immediatamente identificabili 
secondo la ditta di appartenenza. Dovranno essere pertanto predisposte le seguenti dotazioni: 

 

• Targhette su tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera facilmente visibili e riconoscibili 
riportanti: 

 

o Nominativo dell’impresa di appartenenza 

o Tipologia di macchinario/attrezzatura 

o Ulteriori dati che possano favorire il riconoscimento 
 

• Tesserini di identificazione per il personale delle imprese riportanti: 
 

o Nominativo dell’impresa di appartenenza 

o Nome e cognome 

o Mansione specifica assolta in cantiere 

 

Mezzi e maestranze privi di documenti d’identificazione non potranno operare in cantiere e verranno 
immediatamente allontanati dal coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione dell’opera. 

 

� È vietato lo scambio di attrezzature tra le imprese operanti all’interno del cantiere. Ciascuna impresa 
dovrà rispondere della funzionalità e manutenzione delle proprie attrezzature e dei propri mezzi ed 
automezzi di cantiere di cui dovrà fare uso esclusivo. 

 

� E’ fatto divieto di uso promiscuo delle opere provvisionali quali ponteggi metallici fissi, trabattelli, 
passerelle etc. Ogni ditta dovrà provvedere autonomamente alla disposizione delle opere provvisionali 
necessarie ad eseguire le lavorazioni di propria competenza in sicurezza; parimenti dovrà garantire il 
mantenimento in piena efficienze delle opere provvisionali suddette.   

 
Qualora le imprese in cantiere, per proprie necessità organizzative interne, abbiano necessità di condividere 
attrezzature, infrastrutture, mezzi od opere provvisionali, dovranno redigere uno specifico documento a firma 
congiunta (costituente integrazione ai Piani Operativi di Sicurezza) in cui riportare le misure da adottare per 
garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dalle vigenti normative; suddetto documento 
dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 
dell’opera che, qualora non ritenga sufficienti le misure di coordinamento proposte dalle imprese, potrà 
richiedere integrazioni o rinnovare il divieto all’uso promiscuo delle attrezzature. 
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E 
DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE 

IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI 
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DELLA RECIPROCA 
INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI  
 
Il coordinatore in fase esecutiva provvederà a realizzare periodiche riunioni di coordinamento, nonché 
riunioni straordinaria per eventuali fasi delicate, che consentano l’analisi delle modalità operative più idonee 
alle lavorazioni in corso, oltre al coordinamento tra le imprese presenti in cantiere.  
 
In particolare: 
 

� Il Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva promuove il coordinamento e: 

a. controlla la tempestiva realizzazione da parte delle imprese esecutrici di eventuali 
disposizioni deliberate nelle riunioni di coordinamento; 

b. custodisce in archivio i verbali delle riunioni controfirmati dai Direttori di cantiere delle 
imprese esecutrici intervenuti; 

c. fornisce informazioni su possibili aggiornamenti dell’organizzazione generale del cantiere; 

d. verifica la congruità dei Piani Operativi anche in relazione all’evoluzione dei lavori e alle 
eventuali modifiche intervenute; 

 

� I Direttori di cantiere di ogni impresa esecutrice devono partecipare alle riunioni e 
devono sorvegliare in particolare che venga effettuata la: 

a. predisposizione dei Piani Operativi prima dell’inizio dei lavori; 

b. formazione e istruzione del personale operante in cantiere sia in merito alle direttive 
impartite dal Piano Generale di Sicurezza e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, sia 
quelle prescritte dai rispettivi Piani Operativi; 

c. formazione e istruzione del personale operante in cantiere sui rischi specifici delle 
lavorazioni, sull’uso dei mezzi personali di protezione e sull’osservanza delle disposizioni 
contenute nei libretti per l’uso e la manutenzione dei mezzi ed attrezzature di lavoro; 

 
L’impresa principale avrà il compito di effettuare il coordinamento tra le imprese presenti in cantiere e dei 
lavoratori autonomi ed avrà il compito di vigilare sul cantiere secondo quanto indicato nel capitolato speciale 
d’appalto norme amministrative. 
Il coordinatore provvederà a indire una riunione di coordinamento straordinaria ogni qualvolta in cantiere si 
verifichi il primo accesso in cantiere di una nuova ditta. 
    

CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA 
Si ricorda che ciacun datore di lavoro deve consultare preventivamente all’inizio dei lavori i rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza della propria impresa.  Per questo motivo copie del Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento devono essere messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza delle singole imprese 
esecutrici, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. 
 

I datori di lavoro devono convocare una riunione di consultazione preventiva al fine di fornire i necessari 
chiarimenti sui contenuti dei piani. Gli stessi rappresentanti possono inoltre formulare proposte al riguardo. 
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I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono inoltre essere consultati dai propri datori di lavoro 
preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi al Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 

Dell’avvenuto ottemperamento di tali obblighi di legge deve essere data comunicazione al Coordinatore per 
la Sicurezza in fase esecutiva che la inoltrerà al Committente/Responsabile dei Lavori. 
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, 
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

Ogni impresa esecutrice oltre a notificare il nominativo del proprio tecnico responsabile per la sicurezza, 
dovrà comunicare al Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva, dandone menzione scritta sul proprio 
Piano Operativo, le seguenti informazioni: 

� il nominativo dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendio e lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavoratori nei casi di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, 
di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza; 

� la composizione della squadra di emergenza, che sia in grado di intervenire nei primi istanti 
dell'emergenza e che deciderà di far intervenire i vigili del fuoco in caso di incendio. 

Nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi paragrafi, e di quelle proprie che ogni impresa esecutrice 
descriverà nel proprio Piano Operativo di Sicurezza, il necessario coordinamento sarà svolto dal 
Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva. 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI 
L’impresa contraente appalto, prima di procedere alla definitiva installazione del cantiere, avrà l’obbligo di 
provvedere oltre alla posa delle rete di terra dell’impianto elettrico e di illuminazione normale e di sicurezza, 
la posa degli estintori portatili e carrelati con la relativa segnaletica nei punti maggiormante visibili e più 
facilmente accessibili. 

In linea generale l’impresa dovrà disporre in cantiere i seguenti dispostivi antincendio: 

� Uscita di emergenza: una carraia ed una pedonale 

---------------------------------------------------------------- 

� N° 5 estintori portatili da 9 Kg, del tipo a polvere polivalente, da porre esternamente alle baracche 
del cantiere; gli estintori non dovranno essere posizionati a terra, bensì ancorati alle pareti esterne 
dei box prefabbricati e la loro posizione dovrà essere opportunamente segnalata mediante 
cartellonistica di sicurezza; 

 

Ciascun box prefabbricato di cantiere, infine, dovrà essere dotato al suo interno di un estintore portatile da 6 
Kg, del tipo a polvere polivalente, posto accanto allo stipite della porta di ingresso, lato maniglia (non dietro 
alla porta). Per ulteriori dettagli riguardo alle protezioni antincendio ed ai percorsi di esodo dal cantiere si 
rimanda agli allegati elaborati grafici. 

Durante le operazioni che richiedano l’impiego di bombole contenenti gas infiammabili, gli operatori 
dovranno tenere, in posizione facilmente accessibile e non distante da ciascuna bombola, almeno un estintore 
da 9 Kg, del tipo a polvere, per ogni bombola di gas presente sul posto. 
 

In periodi particolari, per zone specifiche o per lavorazioni che si rivelassero particolarmente a rischio di 
incendio (in particolare durante le lavorazioni di finitura), il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di 
Esecuzione dell’opera prescriverà l’integrazione della dotazione sopra elencata, con altri estintori portatili da 
tenere in prossimità delle aree d’intervento. 

E’ fatto divieto assoluto di abbandonare bombole di gas compressi o liquefatti e liquidi infiammabili 
all’interno del fabbricato al di fuori dell’orario di lavoro o in aree temporaneamente non interessate da 
lavorazioni (quindi senza presenza di personale). Il quantitativo di bombole da utilizzare dovrà comunque 
essere quello strettamente necessario alla lavorazione in corso e non si dovranno creare depositi o accumuli 
di bombole sia piene sia vuote all’interno dell’edificio. 
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E’ assolutamente vietato accendere fuochi in cantiere per il riscaldamento delle aree di lavorazione interne o 
esterne al fabbricato. 
 

Il Direttore di Cantiere dell'impresa verificherà giornalmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la 
segnaletica, rimangano corrispondenti alla normativa vigente, provvedendo alla sostituzione, adeguamento e 
posizionamento degli apprestamenti di sicurezza. Per le attività presenti soggette a controllo dei Vigili del 
Fuoco, in quanto comprese nell’elenco di cui al D.M.16.02.1982, l’Impresa avrà l’onere e la cura di 
presentare regolare progetto di prevenzione incendi presso il Comando Provinciale e di richiedere il 
Certificato di Prevenzione Incendi. 

In caso d'incendio si dovrà: 
 

� provvedere a prodigarsi con i propri mezzi di dotazione personale (estintori portatili e carrellabili e 
rete idrica antincendio); 

� mettere la propria attrezzatura in sicurezza; 

� aprire i cancelli di cantiere; 

� attivare immediatamente la squadra di emergenza che allerterà i Vigili del Fuoco (VV.FF. 115; 
nella telefonata occorrerà specificare la zona in cui è in atto l'emergenza, la natura dell'evento ed il 
nome dell'impresa esecutrice); 

� attuare le procedure di evacuazione del personale. 

EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 
In caso di emergenza si dovrà provvedere all’evacuazione del cantiere secondo le modalità qui di seguito 
riportate: 
 

1. Il direttore del cantiere dell’impresa contraente appalto, in caso di pericolo grave ed immediato, 
dovrà dare l’ordine di evacuazione; la segnalazione dell’emergenza alle maestranze sarà effettuata 
mediante un suono prolungato di allarme. 

 

2. Le maestranze presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le 
attrezzature e raggiungeranno il punto di raccolta, dove verrà effettuato l'appello. I punti di raccolta 
saranno ubicati: 

a. Presso le baracche dell’impresa  

b. Presso le uscite 
 

3. Il Direttore di Cantiere o gli incaricati dell'attuazione delle misure di sicurezza dell'impresa 
provvederanno a chiamare telefonicamente i soccorsi dando ordine di aprire i cancelli; 

Le vie di fuga di emergenza per la rapida evacuazione dei lavoratori dovranno avere le seguenti 
caratteristiche: 

� La superficie di calpestio dovrà avere superficie regolare ed uniforme. 

� I percorsi dovranno restare sempre sgombri e sboccare il più direttamente possibile in una zona di 
sicurezza; in caso di pericolo tutti i posti di lavoro dovranno poter essere evacuati rapidamente e in 
condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori. 

� Le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti, in 
modo che possano essere utilizzate senza intralci ad ogni momento. 

� Dovrà essere disposta una specifica segnaletica conforme alle norme relative alle diverse tipologie 
di rischio; la segnaletica dovrà essere sufficientemente resistente, ben visibile e facilmente 
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comprensibile, ed essere apposta in luoghi appropriati. 

� I percorsi dovranno disporre di luce naturale adeguata, o sufficiente luce artificiale di notte 
quando la luce naturale è carente; il colore utilizzato per l'illuminazione artificiale non dovrà 
alterare o influenzare la percezione dei segnali o dei cartelli stradali. 

� I percorsi che necessitino di illuminazione dovranno essere dotati di una illuminazione di 
emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all'impianto. 

� Le vie di uscita dagli edifici di servizio del cantiere dovranno essere provviste di un sistema di 
illuminazione di sicurezza in grado di entrare automaticamente in funzione nel caso in cui 
l’illuminazione ordinaria viene a mancare e di permettere di identificare il percorso necessario a 
raggiungere un luogo sicuro. Tutte le vie di uscita dovranno essere chiaramente indicate mediante 
segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/2008. 

SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO 

In caso d’incidente si raccomanda di non rimuovere l'infortunato, bensì di avvertire il Direttore di Cantiere 
della propria impresa e gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza affinché provvedano al primo 
soccorso ed allertino, se del caso, il servizio pubblico di emergenza. 

Non si evidenziano particolari criticità in merito alle misure generali di protezione da adottare contro sbalzi 
eccessivi di temperatura; nella stagione invernale per l'eventuale riscaldamento di aree di lavorazione 
possono essere utilizzati solo idonei dispositivi omologati. E' assolutamente vietato accendere fuochi in 
cantiere per il riscaldamento delle aree di lavorazione 

In cantiere le imprese esecutrici dovranno tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime 
immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso; tali presidi sanitari dovranno essere 
conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 303/55. Inoltre ogni mezzo di trasporto operai dovrà essere dotato di 
propria cassetta di pronto soccorso. L'ubicazione dei suddetti servizi per il pronto soccorso, dovrà essere resa 
nota ai lavoratori e segnalata con appositi cartelli. 

Le imprese dovranno esporre in cantiere avvisi riportanti i nominativi dei loro incaricati e gl'indirizzi dei 
posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza. La seguente 
tabella viene ubicata generalmente in vicinanza dell'ufficio di ogni impresa e nei punti di normale transito e/o 
stazionamento: 

 

Responsabile dei lavori:  Telefono: - 
Coord. Sic. in fase di esecuzione:  Telefono: - 
Elisoccorso:  Telefono: 118 
Vigili del Fuoco:  Telefono: 115 
Soccorso pubblico di emergenza:  Telefono: 113 
Carabinieri - Pronto intervento:  Telefono: 112 

 

In caso di infortunio, il Direttore di cantiere deve adottare immediatamente i provvedimenti rivolti 
all'assistenza dell'infortunato e curare tutte le incombenze di legge conseguenti. 

In particolare, deve accompagnare l'infortunato al Pronto Soccorso in modo che gli venga prestato 
immediatamente ogni genere di soccorso. Deve provvedere alla compilazione ed all'inoltro di regolare 
modulo di "richiesta visita medica" indicando la generalità ed il codice fiscale dell'Impresa, precisando il 
luogo, l'ora e le cause dell'infortunio e gli eventuali testimoni dell'accaduto. 

Qualora l'infortunio determini un'inabilità al lavoro temporanea, l'impresa deve provvedere a trasmettere 
entro 48 ore dalla data dell'accaduto: 
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� Denuncia di Infortunio al Commissariato di PP.SS. od al Sindaco competente per territorio; 

� Denuncia dell'Infortunio alla sede INAIL competente evidenziando il codice fiscale dell'azienda. 

Entrambe le denunce devono essere corredate da un certificato medico rilasciato dai sanitari del pronto 
soccorso. 

Il Direttore di cantiere deve trascrivere l'infortunio sul registro degli Infortuni, seguendo attentamente la 
numerazione progressiva (il numero dovrà essere quello della denuncia INAIL). 

Al termine dello stato di inabilità al lavoro temporanea, il Direttore di cantiere annota la data del rientro del 
lavoratore infortunato indicando i giorni di assenza effettuati, previa esibizione di certificato medico 
attestante l'eventuale guarigione. 

Di tutto quanto sopra deve essere data comunicazione immediata al Coordinatore della sicurezza in fase 
esecutiva, il quale provvede ad informare il Responsabile dei Lavori o il Committente. 
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CONCLUSIONI GENERALI 
 
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da 
considerarsi parte integrante del Piano stesso: 
 
Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori); 
 
Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi (Probabilità ed entità del danno, valutazione 
dell'esposizione al rumore e alle vibrazioni); 
 
Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza; 
 
si allegano, altresì: 
 
 - Tavole esplicative di progetto; 
 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi). 
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MODULISTICA 
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mod. 1 – Notifica preliminare 
- Mod. 2 – Verbale riunione coordinamento 
- Mod. 3 – Verbale visita in cantiere 
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NOTIFICA PRELIMINARE  
(In conformità all’allegato XII, art. 99, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

 
Spett.le Direzione Provinciale del Lavoro di  
 indirizzo  

CAP  
 

Spett.le A.S.L.  
Indirizzo  
CAP  

 
Data della comunicazione: __/__/____  

Indirizzo cantiere:  

Indirizzo Via del Carmine 14 

 10100 Torino (TO) 

Committente:  

Ragione sociale CITTA' DI TORINO - DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED 
EDILIZIA PER I SERVIZI CULTURALI SOCIALI 
COMMERCIALI  

Nominativo Ingegnere  Brero Sergio 

Indirizzo P.zza San Giovanni n. 5  

 10122 TORINO (TO) 

Natura dell'opera: Opera Edile 

Responsabile dei lavori:  

Nominativo Architetto Stura Rosalba 

Indirizzo Piazza Corpus Domini n. 17/e  

 10122 TORINO (TO) 

Tel. / Fax 011/44.23.850 - 011/44.23.880 

Coordinatore in fase di progettazione:  

Nominativo Ingegnere Flavio Aquilano 

Indirizzo Piazza Corpus Domini n. 17/e 

 10122 Torino TO 

Tel. / Fax.  

C.F. / P.I.  

Coordinatore in fase di esecuzione:  

Nominativo  

Indirizzo   

Tel. / Fax.  

C.F. / P.I.  

Data presunta di inizio lavori:  

Durata presunta dei lavori in cantiere:  

Numero massimo presunto di lavoratori sul cantiere:  

Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere:  

Ammontare complessivo presunto dei lavori:  

 

Imprese:  

Ragione sociale  

Datore di lavoro  

Indirizzo  

Cap  

Tel. / Fax  

C.F. / P.I.  

 
Il Responsabile dei lavori 
(Architetto Stura Rosalba) 

___________________________ 
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VERBALE RIUNIONE DI COORDINAMENTO  
(Art. 92, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

 
Committente: CITTA' DI TORINO - DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI CULTURALI SOCIALI 
COMMERCIALI - SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA 
Cantiere di:  Via del Carmine n. 14, Torino (TO) 
Lavoro di:  Recupero funzionale dell’edificio di Via del Carmine 14 – Progetto Esecutivo  
 
Oggetto: Verbale della riunione di coordinamento del __/__/_____  
 

Il giorno __/__/____, alle ore __:__, , al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art. 92, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 e s.m.i., nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e delle 
relative procedure di lavoro sono convenute le seguenti persone: 
 
Responsabile dei lavori: Architetto Stura Rosalba; 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori:  
Direttore dei lavori:  
Impresa:  
Impresa:  
Lavoratore autonomo:  
 

Nel corso della riunione sono stati discussi i seguenti argomenti: 
 

- ……………………………………………………………………. 
  

 
Decisioni assunte e linee comportamentali da adottare: 
 

- ------------------------------------------------------------------------------ 
  

 
Durante l'incontro, sono state definite le procedure, esposte di seguito, da seguire sino al prossimo incontro di 

coordinamento: 
- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 
e dopo una discussione approfondita la riunione si conclude alle ore __:__ ----------------------------------- 

 
I partecipanti: 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
 
 

__________________________________ 
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VERBALE DI VISITA IN CANTIERE N. __   
(Art. 92, comma 1, lettera a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

 
Committente: CITTA' DI TORINO - DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI CULTURALI SOCIALI 
COMMERCIALI - SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA 
Cantiere di:  Via del Carmine n. 14, Torino (TO) 
Lavoro di:  Recupero funzionale dell’edificio di Via del Carmine 14 – Progetto Esecutivo 
 

Il sottoscritto …………… in qualità di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto, in data __/__/____  si 
è recato presso il cantiere sito in Torino (TO) al fine di verificare, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
e s.m.i., il rispetto delle norme in materia di sicurezza, l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento e le relative procedure di lavoro. 
 

Sono presenti: 
 
Impresa ………………………….. 
Impresa …………………………. 
 

Le fasi di lavoro in svolgimento alla data odierna sono: 
 

- ……………………………………………. 
  

 
1- Durante il sopralluogo si è potuto accertare che: 

01 Non sono state rilevate violazioni delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento da parte delle imprese 
presenti in cantiere; 

02 Non vige la necessità di adeguare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Fascicolo dell’opera in quanto non sono 
intervenute modifiche alle fasi di lavoro; 

03 Vige in cantiere un regime di cooperazione e coordinamento delle attività; 
04 Non esistono situazioni di pericolo grave ed imminente. 

 
2- Durante il sopralluogo si sono potute accertare le seguenti difformità: 

 
- ……………………………………………………………………. 
  
 

Pertanto,  si ordina ai soggetti interessati (imprese e lavoratori autonomi) di predisporre i relativi interventi correttivi, tenendo 
conto delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e le relative procedure di lavoro, entro il giorno 
__/__/____  
 

Si fa presente che, trattandosi di inosservanze 
 

- alle disposizioni di cui all’art. 94, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
- alle disposizioni di cui all’art. 95, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
- alle disposizioni di cui all’art. 96, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
- alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. 

 
La mancata attuazione degli interventi correttivi prescritti implicherà la segnalazione al Committente (o al Responsabile 

dei Lavori) con proposta di sospensione dei lavori, allontanamento o risoluzione del contratto per i soggetti (imprese e lavoratori 
autonomi) inadempienti. 
 
3- Durante il sopralluogo si è riscontrato direttamente situazioni di pericolo grave ed imminente per le seguenti lavorazioni : 

 
- …………………………………………………………………………. 

 
 
Pertanto, si ordina ai soggetti interessati (imprese e lavoratori autonomi) ai sensi e per effetto dell'art. 92, comma 1, 

lettera f), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di sospendere le lavorazioni sopra elencate fino alla verifica degli avvenuti 
adeguamenti. Gli stessi devono essere effettuati tenendo conto delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento e le relative procedure di lavoro. 

 
I soggetti interessati (imprese e lavoratori autonomi) sono obbligati a comunicare al sottoscritto l’avvenuto adeguamento, 

al fine di predisporre il relativo sopralluogo di verifica. 
 
Ulteriori osservazioni: 

 
- …………………………………………………….. 
  

         …………………………………………………….. 
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Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
 
 
 

__________________________________ 
 
Per presa visione: 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
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