
Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.
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Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

1) Tracciamenti topografici

Con le opere prefabbricate, il tracciamento deve essere molto preciso, comprendendo le
tolleranze previste per l’assemblaggio dei componenti .



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

2) Scavo generale di sbancamento

I tracciamenti vengono ripetuti nelle varie fasi di scavo del cantiere



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

3) Posa elementi prefabbricati

L’autogrù è un apparecchio di sollevamento con obbligo di
verifica periodica annuale ai sensi dell’art.71 comma 11 del
D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dell’All.VII.

Il personale addetto alla conduzione deve avere una formazione specifica ai sensi
dell’Art. 73 c,5 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni 22/02/2012 All.VII, che
prevede durata dei corsi di 14 (o 22 con falcone) ore, con rinnovo quinquennale
(4 ore per l’aggiornamento).



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

3) Posa elementi prefabbricati

CIRCOLARE 20 gennaio 1982, n. 13 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO «Sicurezza in edlizia. Sistemi e mezzi
anticaduta, produzione e montaggio i elementi in c.a. e c.a.p.»

-> PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.) Art.96 c1 lett. g) e All.15 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Fasi operative

1. Sollevamento dal mezzo di trasporto
2. Posizionamento a terra o in 

elevazione
3. Orientamento in sede con mezzi o 

attrezzature
4. Sgancio delle funi



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

3) Posa elementi prefabbricati

Art. 21 Istruzioni scritte: iI fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di
loro specifica competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte corredate da relativi disegni […]

Art. 22 Piano antinfortunistico: prima dell'inizio dell'opera deve essere messa a disposizione dei
responsabili del lavoro, degli operatori e degli organi di controllo, la seguente documentazione
tecnica :
a - piano di lavoro sottoscritto dalla o dalle ditte e dai tecnici interessati che descriva chiaramente le
modalità di esecuzione delle operazioni di montaggio e la loro successione;
b - procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi del lavoro, fino al completamento dell'opera;
c - nel caso di più ditte operanti nel cantiere, cronologia degli interventi da parte delle diverse ditte
interessate.

Art. 23 Protezione contro la caduta di persona: […] nelle operazioni di montaggio di strutture
prefabbricate, quando esiste pericolo di caduta di persone, deve essere attuata almeno una delle
seguenti misure di sicurezza atte ad eliminare il predetto pericolo:
a) impiego di impalcatura, ponteggio o analoga opera provvisionale;
b) adozione di cinture di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta di lunghezza tale da

limitare l’eventuale caduta a non oltre 1,5 m;
c) adozioni di reti di sicurezza;
d) adozione di altre precauzioni



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

3) Posa elementi prefabbricati

Art. 24 - Indicazione del peso degli elementi prefabbricati
Su tutti gli elementi prefabbricati destinati al montaggio e di peso superiore a 2 tonnellate deve
essere indicato il loro peso effettivo.

Art. 26 - Divieto di accesso agli estranei nelle aree di montaggio
Nell'area direttamente interessata al montaggio deve essere vietato l'accesso ai non addetti al
lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee
protezioni quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.

Art. 27 - Operazioni di montaggio in particolari condizioni metereologiche
Nelle istruzioni e nella documentazione tecnica di cui agli articoli 21 e 22 dovranno essere indicate le
condizioni metereologiche in corrispondenza delle quali, in relazione alle attività svolte, dovrà essere
arrestato il lavoro. Di regola gli apparecchi di sollevamento non devono essere utilizzati se la velocità
del vento supera i 60 km/h ma nel caso di sollevamento di elementi leggeri tale limite va
convenientemente ridotto.



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

3) Posa plinti prefabbricati

Angolo attrito 
interno

Fattore esterno destab.

FORO IMBRACATURA



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

3) Posa plinti prefabbricati

Personale
Gruista
Montatori 

Mezzi e attrezzature
Autogrù
Autoarticolato



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Il posizionamento finale del plinto e il 
corretto orientamento deve essere 
effettuato mediante funi o aste metalliche, 
a debita distanza e facendo attenzione 
all’inerzia del carico.

Rischi:
Urti, colpi, impatti, schiacciamento e cesoiamento arti
Interferenze mezzi e persone
Ribaltamento mezzi
Caduta materiale dall’alto
Caduta da bordo scavo

3) Posa elementi prefabbricai: plinti



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

4) Posa pilastri prefabbricati

Il pilastro viene imbragato e sollevato, quindi viene provvisoriamente appoggiato a
terra in posizione orizzontale. Occorre predisporre funi di tiro con la corretta
lunghezza e inclinazione (60°) per evitare la rottura del pezzo.



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

4) Posa pilastri prefabbricati

Il pilastro viene legato in testa mediante spinotti in acciaio e sollevato verticalmente. 
Quindi viene posizionato in sede. L’orientamento finale deve essere svolto con funi 
o aste metalliche, a debita distanza e facendo attenzione all’inerzia del carico..



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Rischi:
Urti, colpi, impatti, compressioni
Interferenze mezzi e persone
Ribaltamento mezzi
Cesoiamento e stritolamento
Destabilizzazione struttura
Caduta materiale dall’alto

Personale
Gruista
Montatori 

Mezzi e attrezzature
Autogrù
Autoarticolato

4) Posa pilastri prefabbricati

A posa ultimata, viene eseguito il 
getto di cls di completamento e 
stabilizzazione della struttura



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

5) Posa travi prefabbricate

Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) sono apparecchi di sollevamento con obbligo di verifica periodica
annuale ai sensi dell’art.71 comma 11 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dell’All.VII.

Il personale addetto alla conduzione (compreso i lavoratori autonomi e imprese familiari) deve avere una
formazione specifica ai sensi dell’Art. 73 c,5 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni 22/02/2012 All.VII, che
prevede durata dei corsi di 8-10 ore, con rinnovo quinquennale (4 ore per l’aggiornamento).



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

5) Posa travi prefabbricate

Oltre al sistema di imbragatura per il sollevamento negli appositi inserti predisposti dal 
costruttore del manufatto, la trave deve essere preventivamente dotata di sistema di 
trattenuta degli operatori in quota. Occorre quindi predisporre funi di tiro con la corretta 
lunghezza e inclinazione (60°) per evitare la rottura del pezzo durante il sollevamento.



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Rischi:
Urti, colpi, impatti, compressioni
Interferenze mezzi e persone
Caduta dall’alto
Ribaltamento mezzi

Personale
Gruista
Montatori 

5) Posa travi prefabbricate

Art. 111 c.3. Il datore di lavoro dispone affinché 
sia utilizzata una scala a pioli […] solo nei casi in
cui l’uso di altre attrezzature di lavoro 
considerate più sicure non è giustificato a causa 
del limitato livello di rischio e della breve durata di 
impiego […] Mezzi e attrezzature

Autogrù
PLE
Scale



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

6) Posa solai prefabbricati di interpiano e di copertura

Gli elementi prefabbricati sono sollevati mediante funi di tiro con la corretta lunghezza 
e inclinazione (min 60°) per evitare la rottura del pezzo durante il sollevamento.
Il primo elemento va posizionato direttamente stando all’interno del cestello da un 
unico operatore.



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Dopo aver posato il primo manufatto servendosi della PLE, i lavoratori, tramite doppio 
cordino anticaduta si assicurano alla linea vita già presente sulle travi e rimanendo sul 
prefabbricato, procedono alla posa degli altri elementi e al successivo sgancio delle 
funi.

6) Posa solai prefabbricati di interpiano e di copertura



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Rischi:
Caduta dall’altp
Urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento
Interferenze mezzi e persone
Ribaltamento mezzi

Personale
Gruista
Montatori 

Mezzi e attrezzature
Autogrù
Autoarticolato
PLE

6) Posa solai prefabbricati di interpiano e di copertura



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Rischi:
Urti, colpi, impatti, compressioni
Interferenze mezzi e persone
Ribaltamento mezzi
Cesoiamento e stritolamento

Personale
Gruista
Montatori 

Mezzi e attrezzature
Autogrù
Autoarticolato

7) Posa pannelli prefabbricati di tamponatura



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Esterno rustico



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Posa elementi prefabbricati: criticità

Art. 19 Disposizioni di carattere generale: i percorsi su aree private e nei cantieri devono
essere fissati previo controllo della loro agibilità e portanza […]



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Mancata protezione contro le cadute dall’alto 

Posa elementi prefabbricati: criticità



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Scorretta imbracatura dei carichi

Posa elementi prefabbricati: criticità



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Interferenze tra le attrezzature

Posa elementi prefabbricati: criticità



Criteri di base per la vigilanza in edilizia 
La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Interferenza con linee aeree

Posa elementi prefabbricati: criticità


