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PROGRAMMA DEI LAVORI 

Art. 116 comma 1 lettera: a) - f) D.Lgs. 81/08 
 

 
 

 
PROGRAMMA DEI LAVORI A COMPLETAMENTO DEL P.O.S. RELATIVO A LAVORI di:  
Manutenzione ordinaria dei prospetti di facciata con “sistema di accesso e posizionamento mediante 
uso di Funi” (Art 116 T.U. 81/08) presso CONDOMINIO XXXXXX sito in p.zza XXXXX a XXXXXX 

 
LE OPERE VERRANNO ESEGUITE CON LA SEGUENTE OPERATIVITA’: 

 
Installazione di cantiere 

 
- Trasporto materiali e attrezzature in cantiere con automezzo di servizio, entrata da ingresso carraio stabile 

posto in prossimità di via Bergamo e parcheggio dello stesso sul Posto auto a noi riservato all’interno dell’area 
di pertinenza dello stabile.  

- Allestimento area di cantiere nel locale/zona a noi riservato/a nella zona collocata in prossimità dell’accesso 
carraio e deposito delle attrezzature/materiali all’interno di locale posto al piano terra a noi destinato che 
rimarrà a disposizione delle maestranze; noleggio di w.c. chimico con posa all’interno del cortile condominiale 
(v.pianta POS). 

 

 
 
 
- Allacciamento alla rete elettrica con prolunga industriale nel locale contatori, allacciamento alla rete idrica ad 

uno dei due rubinetti condominiali posti in prossimità della rampa carraia. 
- Salita all’unità abitativa collocata immediatamente sotto il terrazzo condominiale a mezzo ascensore con 

attrezzature e materiali per la realizzazione degli ancoraggi; successivo transito da corridoio di pertinenza 
privata, che rimarrà sempre percorribile ed accessibile negli orari di lavoro; successivo accesso al terrazzo 

 

BOX a piano interrato destinato a 
locale deposito attrezzatura che avrà 
apposita chiave in consegna alle 
maestranze 
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condominiale mediante scala amovibile dal terrazzo di pertinenza privata; verranno installati a parete due 
ancoraggi EN 795/A costituiti da tassello meccanico/chimico utili per la messa in sicurezza della scala 
amovibile: il primo verrà utilizzato per stabilizzare la scala, il secondo per permettere all’operatore la salita in 
sicurezza, in quanto connesso all’ancoraggio mediante cordino. 

 

 
 
 
- Raggiunto il terrazzo condominiale, si effettuerà il test di seguito descritto: 
- REALIZZAZIONE ANCORAGGIO TEST UNI EN 795/A: Realizzazione di prova di estrazione su ancoraggio 

campione, installato su muratura parapetto perimetrale in C.A., in area circostante gli ancoraggi utilizzati in 
seguito per eseguire le opere e su supporto identico. Verrà eseguito mediante trapano/perforatore un foro 
Diametro 12 mm con profondità 100 mm su muratura in C.A., pulito il foro da polvere e corpi estranei ed 
effettuata infissione di tassello M12x150 mm mediante percussione. La barra filettata verrà bloccata con 

CORRIDOIO DI PERTINENZA 
PRIVATA, CHE DOVRA’ RIMANERE 
PERCORRIBILE ED ACCESSIBILE 
NELLE ORE LAVORATIVE 



 

pagina 25 
 
 
 

coppia di serraggio pari a 55 N/m. Si procederà quindi a prova di estrazione dell’ancoraggio con apposito 
strumento HILTI TESTER HAT 28 fino ad una forza di estrazione uguale o superiore a 12 KN, così come 
previsto da normativa UNI EN 795/A Art.5.3.4. A seguito PROVA POSITIVA l’ancoraggio campione verrà 
rimosso e reso NON utilizzabile e si procederà con l’installazione degli ancoraggi come sotto descritto. 

- Installazione di punti di ancoraggio provvisori EN 795/A a mezzo infissione tasselli meccanici alto carico tipo 
HILTI HST3 M12x115/20/40, completamento ancoraggio a mezzo placchette WIDE EYE della KONG e 
connettori (EN 362). Successiva posa delle funi di lavoro e di sicurezza per N°02/03 Operatori (foto 1) 

 

 
foto 1 

opere provvisionali/installazione ancoraggi da svolgersi per lotto di lavoro 
 
- Installazione di punti di ancoraggio provvisori EN 795/A con funzione di frazionamento da collocarsi sul lato 

interno dei parapetti in c.a. di pertinenza privata a mezzo infissione tasselli meccanici alto carico tipo HILTI 
HST3 M12x115/20/40, completamento ancoraggio a mezzo placchette WIDE EYE della KONG, connettori 
(EN 362) e ancoraggio regolabile (EN 795/B) tipo grill on. Gli stessi saranno necessari per il passaggio delle 
funi e il direzionamento obbligato delle stesse verso specifiche aree di lavoro (foto 2). 

- Installazione di punti di ancoraggio provvisori EN 795/A con funzione di frazionamento da collocarsi sul 
sottovista dei plafoni a mezzo infissione tasselli meccanici alto carico tipo HILTI HST3 M12x115/20/40, 
completamento ancoraggio a mezzo placchette WIDE EYE della KONG, connettori. Gli stessi saranno 
necessari per il passaggio delle funi e il direzionamento obbligato delle stesse verso specifiche aree di lavoro 
(foto 3). 
 
 
 

Punti di ancoraggio UNI EN 795/A 
costituiti da Tassello meccanico Hilti 
HST3 M 12x115/20/40 Infissi sulle 
murature in C.A. 
L’idoneità degli ancoraggi secondo 
EN 795 verrà verificata in fase di 
installazione a mezzo prova di 
trazione eseguita su ancoraggio test 
con apposito strumento HILTI tester 
HAT 28  

 
Per OGNI OPERATORE 

Completamento ancoraggio con 
connettori alto carico EN 362 e 
posa di funi di lavoro e di sicurezza 
EN 1891 
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- Segregazione provvisoria a terra delle aree sottostanti i prospetti oggetto dei lavori mediante transenne e rete 
arancione col fine di evitare il transito da parte di estranei. La transennatura, nelle aree ove si andrà a collocare 
su strada o marciapiedi, verrà disposta seguendo le indicazioni della Polizia Locale, andando a creare appositi 
percorsi pedonali (foto 4); 

- Protezione delle parti sensibili (finestre,pavimentazioni,giardini pensili) e degli impedimenti (piante NON 
amovibili) a mezzo teli che verranno movimentati dall’apice del terrazzo condominiale;  

- Verrà seguita questa sequenza di intervento: LOTTO EST, LOTTO NORD, LOTTO OVEST e LOTTO SUD 
 
CRONOPROGRAMMA: 1 GG Lavorativo per N°02 Operatori (allestimento cantiere) + 11 GG Lavorativi 
per N°03 Operatori (da dividersi sui lotti di lavoro, vedasi cronoprogramma) 
 

 
foto 2 
 
 
 

Punti di ancoraggio UNI EN 795/A di 
frazionamento costituiti da tassello 
meccanico Hilti HST3 M 12x115/20/40 
infissi sulle murature in C.A, e grillon 
(EN 795/B) 
Gli stessi saranno utili per il transito 
delle funi di lavoro e di sicurezza EN 
1891  
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foto 3 
 

Punti di ancoraggio UNI EN 795/A di 
frazionamento costituiti da tassello 
meccanico Hilti HST3 M 12x115/20/40 
infissi sulle murature del sottovista 
Gli stessi saranno utili per il transito 
delle funi di lavoro e di sicurezza EN 
1891 e l’accesso in facciata 
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foto 4 
 
Attrezzatura: Trapano/perforatore; TUTTI GLI ATTREZZI SARANNO CONNESSI ALLE IMBRACATURE 
DEGLI OPERATORI A MEZZO CORDINO e connettore;  
 
D.P.I. 1° e 2° Categoria: protezione delle mani a mezzo guanti in pelle da lavoro (EN 388, EN 374), 
protezione del capo a mezzo casco da lavoro con sotto gola, utilizzo di scarpe antinfortunistiche con 
punta rinforzata e suola antistatica (EN ISO 20345:2004 /A1:2007), protezione degli occhi con occhiale 
da lavoro a lente trasparente, protezione delle orecchie con otoprotettori (EN 352-2). 
ATTENZIONE: Tutte queste lavorazioni sono svolte dall’operatore il quale è assicurato con imbracatura 
(EN 361) e funi di lavoro e di sicurezza (EN 1891) mediante apposito dispositivo anti-caduta (EN 353-2) 
e dissipatore di energia (EN 355) e discensore EN 341/ EN 12841. Ogni operatore è addestrato a operare 
con sistema di accesso e posizionamento mediante funi in quanto ha svolto regolare corso e conseguito 
attestato come previsto dal Art. 116 e Allegato XXI del T.U. 81/’08 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Ciclo di lavaggio facciate con acqua in media bassa pressione  

Funi di lavoro e di 
sicurezza EN 1891 
provenienti dagli 
ancoraggi come sopra 
realizzati  

Transennatura mediante 
paline e nastro da 
cantiere delle aree 
sottostanti i prospetti di 
facciata  
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- Ciclo di lavaggio in media-bassa pressione con macchine idro pulitrici a circa 100 bar di pressione. Il lavaggio 

è atto a pulire le superfici per preparare le stesse al ciclo di finitura protettiva con vernice elastomerica. Le 
n.°02 idropulitrici verranno collocate a terra e i tubi raggiungeranno mediante apposite prolunghe le zone di 
lavoro che verranno lavate con lancia specifica; le prolunghe dei tubi di emissione acqua, rivestiti in gomma, 
non andranno a danneggiare né verranno danneggiati da spigoli presenti su parapetti terrazzi 

 
CRONOPROGRAMMA: 17 GG Lavorativi per N°03 Operatori (da dividersi sui lotti di lavoro, vedasi 
cronoprogramma) 

 
Attrezzatura: Idropulitrice elettrica;  
 
D.P.I. 1° e 2° Categoria: protezione delle mani a mezzo guanti in pelle da lavoro (EN 388, EN 374), 
protezione del capo a mezzo casco da lavoro con sotto gola, utilizzo di scarpe antinfortunistiche con 
punta rinforzata e suola antistatica (EN ISO 20345:2004 /A1:2007), protezione degli occhi con occhiale 
da lavoro a lente trasparente. 
ATTENZIONE: Tutte queste lavorazioni sono svolte dall’operatore il quale è assicurato con imbracatura 
(EN 361) e funi di lavoro e di sicurezza (EN 1891) mediante apposito dispositivo anti-caduta (EN 353-2) 
e dissipatore di energia (EN 355) e discensore EN 341/ EN 12841. Ogni operatore è addestrato a operare 
con sistema di accesso e posizionamento mediante funi in quanto ha svolto regolare corso e conseguito 
attestato come previsto dal Art. 116 e Allegato XXI del T.U. 81/’08 
 

3- Ciclo di finitura con vernice elastomerica protettiva 
 
- Posa di una mano di fondo ad alto potere riempitivo uniformante e pigmentato a mezzo rullo / pennello su 

tutte le superfici esterne di facciata 
- Posa di finitura protettiva a mezzo rullo/pennello su tutte le superfici esterne di facciata  
- Tutte le attrezzature manuali ed i secchi, quando non in uso,saranno collegati a mezzo cordino all’imbracatura 

dell’operatore 
 

CRONOPROGRAMMA: 28 GG Lavorativi per N°03 Operatori (da dividersi sui lotti di lavoro,vedasi 
cronoprogramma) 

 

Attrezzatura: Secchi da imbianchino, pennelli, pennellesse e rulli pelo medio; 
TUTTI GLI ATTREZZI SARANNO CONNESSI ALLE IMBRACATURE DEGLI OPERATORI A MEZZO CORDINO 
e connettore;  
 
D.P.I. 1° e 2° Categoria: protezione delle mani a mezzo guanti in pelle da lavoro (EN 388, EN 374), 
protezione del capo a mezzo casco da lavoro con sotto gola, utilizzo di scarpe antinfortunistiche con 
punta rinforzata e suola antistatica (EN ISO 20345:2004 /A1:2007), protezione degli occhi con occhiale 
da lavoro a lente trasparente, protezione delle orecchie con otoprotettori (EN 352-2). 
ATTENZIONE: Tutte queste lavorazioni sono svolte dall’operatore il quale è assicurato con imbracatura 
(EN 361) e funi di lavoro e di sicurezza (EN 1891) mediante apposito dispositivo anti-caduta (EN 353-2) 
e dissipatore di energia (EN 355) e discensore EN 341/ EN 12841. Ogni operatore è addestrato a operare 
con sistema di accesso e posizionamento mediante funi in quanto ha svolto regolare corso e conseguito 
attestato come previsto dal Art. 116 e Allegato XXI del T.U. 81/’08 
 
 
 
 
 



 

pagina 30 
 
 
 

Þ A termine opere, smantellamento del cantiere: asportazione di tutti gli ancoraggi provvisori installati e delle 
funi, abbassamento di materiali, attrezzature, DPI al piano terra con la medesima metodologia sopra indicata 
ma eseguita in ordine inverso. 

 
Þ ATTENZIONE: Durante le opere ci verrà messo a disposizione un piccolo spazio destinato a locale deposito 

materiali, attrezzature e DPI munito di serratura per riporre il tutto durante le pause tra i turni di lavoro. 
Þ ATTENZIONE: Durante la pausa pranzo gli operatori lasceranno il cantiere per consumare il pasto/ pausa 

all’esterno del cantiere  
Þ ATTENZIONE: Verranno utilizzati i servizi igienici chimici che verranno noleggiati per tutta la durata dei lavori 

e collocati all’interno delle pertinenza condominiale, in prossimità dell’accesso carraio.
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OPERA PRELIMINARE DA ESEGUIRE OGNI GIORNO PRIMA DI INIZIARE AD ESEGUIRE I LAVORI: Il 
preposto verifica che l’area di lavoro sia agibile e cioè che non vi sia rugiada o pioggia che possa 
renderla scivolosa e che le temperature non creino alcun pericolo per gli operatori e per i DPI in uso: 
Funi, Moschettoni Ecc. In tal caso i lavori vengono sospesi A INSINDACABILE DECISIONE DEL 
PREPOSTO FUNI fino a quando le condizioni siano accettabili per una regolare e sicura esecuzione delle 
operazioni. 
 
Durante tutte le opere sarà vietato l’accesso da parte di estranei alle seguenti aree interessate ai lavori 
e preventivamente segregate a mezzo di paline e nastro segnaletico da cantiere: 
1- Area di lavoro a piè d’opera ,il tutto eseguito con paline e nastro segnaletico da cantiere. 
2- Terrazzo condominiale e terrazzi privati dello stabile ove sono presenti gli ancoraggi di calata. 
 
Verranno utilizzati i servizi igienici chimici che verranno forniti in cantiere e le maestranze useranno 
come area deposito materiali un locale adibito a tale funzione all’interno delle pertinenze condominiali 
(in questo caso box), per il quale verrà consegnata in uso esclusivo chiave di apertura del locale stesso; 
il personale effettuerà la pausa pranzo fuori dalla circoscrizione del cantiere  
 
DESCRIZIONE MANOVRA D’EMERGENZA DA EFFETTUARSI IN CASO DI SOCCORSO 
DELL’OPERATORE IN QUOTA CHE STA OPERANDO IN QUOTA E CON “SISTEMA DI ACCESSO E 
POSIZIONAMENTO MEDIANTE USO DI FUNI” PREDISPOSTA PER IL CANTIERE. 
 
Le manovre per il soccorso ed il recupero dell’operatore che opera con sistema di accesso e posizionamento 
mediante funi possono variare in funzione del tipo di “calata” che lo stesso sta effettuando:  
- calata assistita,  
- calata con accesso dall’alto, calata con accesso dal basso,  
- calata con accesso dall’alto e uscita dall’alto,  
- calata con accesso ed uscita dal basso ecc. 
Nel caso specifico si effettueranno calate con: accesso dall’alto e uscita dal basso, descriveremo perciò la 
procedura eventualmente da seguire in tale circostanza. 
Tutte le operazioni che descriveremo in seguito sono conosciute didatticamente e praticamente da tutti i nostri 
operatori su fune, preposti e non preposti.  Tale manovra, frutto di studi e prove è quella che viene impartita a 
chiunque frequenti regolare corso di addestramento come previsto dal ART.116 e Allegato XXI del T.U. 81/’08 
e relativa Linea Guida 
 

DESCRIZIONE ANCORAGGI E FUNI 
 

Approntamento degli ancoraggi e delle funi di calata: 
Gli ancoraggi eseguiti secondo norma En 795 sono realizzati al fine di poter installare a monte della calata 
attraverso tasselli in acciaio ad alto carico (en 795/A) ,connettori (en 362) e due funi che sono: fune di 
lavoro e fune di sicurezza (en1891).  
 

1- La fune di LAVORO (EN 1891) viene fornita ad ogni operatore, quindi appena la stessa tocca terra, la 
parte rimanente in sommità viene collegata ad ancoraggio (EN 795/A) a mezzo di un connettore 
(moschettone EN 362). Con questa fune l’operatore effettuerà tutte le operazioni di discesa ed 
eventualmente salita ed il lavoro vero e proprio. 

 
2-La fune di SICUREZZA (EN1891) viene posata per la lunghezza nominale della calata ed anch’essa 
connessa ad ancoraggio (EN 795/A). L’operatore si collega a questa fune mediante apposito dispositivo 
anti-caduta GUIDATO (EN 353-2) e assorbitore di energia (en 355). La fune di sicurezza (EN1891) 
serve solo e soltanto in caso di eventuale rottura della fune di lavoro (EN1891) e può preservare l’operatore 
grazie ai due attrezzi ad essa connessi.  

 
                DESCRIZIONE MANOVRA CON OPERATORI APPAIATI 
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In caso un operatore per qualsiasi motivo non fosse in grado di scendere a terra sarà sufficiente che IL 
COLLEGA CHE  LO AFFIANCA (operatori entrambi addestrati a compiere tale manovra) si avvicini al collega 
da soccorrere, lo fissi alla sua imbracatura (EN 361) per mezzo di un connettore (EN 362) allenti il discensore 
del collega fino a farlo sostenere completamente dalla propria fune, scolleghi la fune di lavoro (en1891) 
della persona da soccorrere e si cali a terra (piano terra) con il collega appoggiato al petto così che egli mantenga 
una posizione il più possibile verticale fino al suolo. 
 
Dopodichè si presteranno le misure di primo soccorso per la situazione specifica così come apprese durante 
l’addestramento degli operatori/preposti ad operare con sistema di accesso e posizionamento mediante funi.  
  
Questa manovra consente di portare a terra l’operatore che ne avesse bisogno in meno di 10 minuti. PER 
QUESTO MOTIVO IN QUESTA PARTICOLARE SITUAZIONE IL PREPOSTO FARA’ ASSISTENZA AL 
COLLEGA DIRETTAMENTE DALLA QUOTA DI LAVORO DEL COLLEGA COSICCHE’ LA MANOVRA DI 
ABBASSAMENTO A TERRA DELLA PERSONA DA SOCCORRERE AVVERRA’ PIU’ VELOCEMENTE 
RIDUCENDO SENSIBILMENTE IL FATTORE DI RISCHIO, QUESTO TIPO DI MANOVRA DI SOCCORSO IN 
FUNE E’ IN ASSOLUTO LA PIU’ VELOCE  DA EFFETTUARE.  
Rammentiamo che tutto quanto sopra descritto è parte integrante di un addestramento ancor più articolato e 
ricco di casistiche lavorative, che ogni procedura viene stabilita in fase di programmazione del lavoro e verificata 
dai preposti prima di eseguire i lavori. 
Sono stati valutati tutti i parametri in funzione del luogo di lavoro e delle lavorazioni da eseguire al fine 
di ridurre al minimo IL FATTORE DI RISCHIO.  
 
NON si prevedono procedure complementari o di dettaglio ulteriori a quelle presenti nel POS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


