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VERSO L’ESECUZIONE
DELL’OPERA (SICUREZZA)
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento 
art. 100 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
Redatto dall’Ing. Luca C. Pulignano
(CSP)
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Piano Operativo di Sicurezza (POS) - Affidataria (All. XV, punto 3.2, All. XVII, art. 97 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
Compatibilità con il Psc e previsione di Sub-Appalto delle opere di Bonifica MCA
e Demolizione della Chiesa (B, C) 

Piano Operativo di Sicurezza (POS) - Affidataria (All. XV, punto 3.2, All. XVII, art. 97 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
Compatibilità con il Psc e previsione di Sub-Appalto delle opere di Bonifica MCA
e Demolizione della Chiesa (B, C) 

Psc



Piano Operativo di Sicurezza (POS) - Esecutrice in Sub-Appalto di A (All. XV, punto 3.2, All. XVII, art. 97
- D.Lgs 81/08 e s.m.i.) - Compatibilità con il Psc e POS Affidataria opere di Bonifica MCA,
- Paino di Lavoro (B)

Piano Operativo di Sicurezza (POS) - Esecutrice in Sub-Appalto di A (All. XV, punto 3.2, All. XVII, art. 97
- D.Lgs 81/08 e s.m.i.) - Compatibilità con il Psc e POS Affidataria opere di Bonifica MCA,
- Paino di Lavoro (B)

POS e
Piano di Lavoro



La Bonifica MCA delle Lastre (sotto coppo) poste sulla copertura di Navata e Navate Secondarie.La Bonifica MCA delle Lastre (sotto coppo) poste sulla copertura di Navata e Navate Secondarie.



DISCRIMINANTE FONDAMENTALE è la 
calpestabilità dei solai di copertura e le 
condizioni dei supporti 
murari verticali ad essi collegati, a causa delle 
conseguenze strutturali dovute al Sisma 2012,
che hanno portato all’Inagibilità della Chiesa.
Da questo fattore dipende fondamentalmente 
l’approccio al metodo di bonifica.
Determinazione della potenziale calpestabilità 
dei solai effettuata da verifica e stesura di 
relazione
da parte di tecnico Ing. Strutturista. Eseguita 
dall’Ing. Alberto Mani.

(All. 1)



A fronte di numerosi incontri di coordinamento tra DD.L., CSE, Coord. Prog., ATS-
MN, si è giunti a stabilire un metodo esecutivo che permettesse di sfruttare la 
calpestabilità dei solai di copertura e che nel contempo prendesse in esame le 
condizioni dichiarate inagibili della struttura. Ne segui il seguente processo 
esecutivo: Bonifica con metodo “dall’alto” con accesso frontale con ponti di salita, 
previa protezione dei perimetri delle coperture con parapetti certificati fissati ai 
supporti murari con piastre e tasselli (Rischio di caduta dall’alto verso l’esterno), 
applicazione di un secondo coefficiente di sicurezza con messa in opera di sistema 
di sicurezza a linea di vita (classe C) a cui assicurare costantemente gli operatori e 
raggera garantita da avvolgitori con luce ≤ della distanza dai punti di caduta (linee 

di gronda). (All. 2)



1° Liv. Sic. - DPC + Calp. Supp.

2° Liv. Sic. - Sistema di Classe C + Avv. + DPI di 3^ 
cat. in Sistema A.C.



Piano Operativo di Sicurezza (POS) - Esecutrice in Sub-Appalto di A (All. XV, punto 3.2, All. XVII, art. 97
- D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
Compatibilità con il Psc e POS Affidataria opere di Demolizione della Chiesa, Piano delle Demolizioni (C)

Piano Operativo di Sicurezza (POS) - Esecutrice in Sub-Appalto di A (All. XV, punto 3.2, All. XVII, art. 97
- D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
Compatibilità con il Psc e POS Affidataria opere di Demolizione della Chiesa, Piano delle Demolizioni (C)

POS e Piano delle Demolizioni
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FASE 2



FASE 3



FASE 4



DINAMICITÀ DEI DOCUMENTI



Se questo poteva essere, sommariamente, il corretto processo di intervento, a questo punto 
dovevano essere innestate tutte le problematiche di interferenza che il caso di specie poneva. 
Interferenze dal cantiere verso l’esterno dell’abitato e che si potevano generare con i mezzi e le 
attrezzature che dall’intorno eccedevano al cantiere. 
Si è eseguita la seguente analisi preliminare:

SEQUENZE
- S1 Valutazione degli elementi costruttivi (ricerca storica);
- S2 Gestione rapporti con proprietà limitrofe e messa in sicurezza muro pericolante a Ovest;
- S3 Vicinanza Abside (h.≈22,00mt.) con la dependance della Villa Angeli (dist. ≈3,50ml.);
- S4 Gestione macerie di cantiere;
- S5 Rumore e polveri;
- S6 Indagini ordigni bellici;
- S7 Mappatura linee tecnologiche sotterranee;
- S8 Viabilità interna ed esterna al cantiere;
- S9 Rimozione opere d’arte ed arredi.







Gestione rapporti con proprietà limitrofe e messa in sicurezza 
muro pericolante a Ovest

(All. 4)

S2





S3

Vicinanza Abside (h.≈22,00mt.) con la dependance della Villa 
Angeli (dist. ≈3,50ml.)



Gestione macerie di cantiere suddivise per codice CER

S4



Rumore e polveri

S5



Indagini ordigni bellici e Mappatura linee tecnologiche 
sotterranee

S6
(indagine geofisica con georadar, gradiometro e rilievo topografico, 
georeferenziato per la determinazione dei sottoservizi, strutture sepolte e 
altre anomalie nel sottosuolo) (All. 5)







Mappatura linee tecnologiche sotterranee

S7



Viabilità interna ed esterna al cantiere

S8





Rosso= Viabilità di afflusso mezzi pesanti - Giallo= Viabilità di deflusso mezzi pesanti.



Rimozione opere d’arte ed arredi

S9






