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Oggetto: linee di indirizzo  per l’esecuzione in sicurezza dei lavori di 
ristrutturazione degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 20 e 29 
maggio 2012 

 
        Associazioni datoriali  
        Organizzazioni sindacali 
        Ordini e Collegi professionali 
        OPTA edilizia 
 

  Superata la fase dell'emergenza, sono iniziati in misura massiccia i lavori 
di recupero di edifici civili e industriali gravemente danneggiati dal sisma del 20 e 
29 maggio 2012. 
  Dalle prime esperienze è emerso che nella fase iniziale tali lavori non 
avvengono in cantieri tradizionali in quanto, preliminarmente alle operazioni di 
recupero degli edifici danneggiati, sono necessari provvedimenti di messa in 
sicurezza delle strutture e delle aree di lavoro in un contesto di inagibilità degli 
edifici. 
  La realizzazione di questi interventi pone problemi aggiuntivi per la 
sicurezza e la incolumità dei tecnici e dei lavoratori, addetti rispettivamente alla 
progettazione, con la necessità di effettuare sopralluoghi preliminari, e alla 
realizzazione delle suddette opere. 
  Le opere necessarie nella “prima fase”, di fatto realizzate in un contesto 
di “cantiere speciale”, richiedono una specifica progettazione della sicurezza con il 
coinvolgimento di una figura professionale, rappresentata dal progettista 
strutturista, normalmente non coinvolto nella redazione dei documenti della 
sicurezza, e altrettanto mirate modalità esecutive delle misure di messa in 
sicurezza propedeutiche alla fase di risanamento. 
  A tal fine i Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro (SPSAL) 
delle ASL di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara, i cui territori sono stati 
coinvolti nel sisma con il supporto della Federazione degli Ordini degli Ingegneri 
della Regione Emilia Romagna hanno predisposto e promuovono le presenti linee 
di indirizzo da adottare in sede di progettazione ed esecuzione in sicurezza dei 
lavori di recupero degli edifici gravemente danneggiati dal sisma. 
  Le presenti Linee di indirizzo saranno riferimento per l’azione di 
assistenza e vigilanza SPSAL per tutti i nuovi cantieri rientranti nel campo di 
applicazione. 
  Per eventuali ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti il riferimento è 
l’Ing. Leo Di Federico (l.difederico@ausl.mo.it). 
  Distinti saluti.         

        
        Dr.ssa Adriana Giannini  
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