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S.Lazzaro di Savena, 25 novembre 2003
prot. 60750
La Quercia 2 scarl
via Trieste, 76
48100 Ravenna (RA)
Toto spa
corso Abruzzo, 410
66013 Chieti (CH)
Ing. Nino Ferrari Impresa Costruzioni generali srl
via Ettore Petrolini, 36
00197 Roma
Consorzio Risalto
viale Parioli, 44
00197 Roma
Raccomandata A.R.
Oggetto: Nota interregionale prot. n° 27965/PRC del 10/07/2000 “Principali requisiti
igienico sanitari e di sicurezza da adottare nella realizzazione dei campi
base per la costruzione di grandi opere pubbliche quali la linea ferroviaria
ad Alta Velocità e la Variante Autostradale di Valico”.
Aspetti applicativi inerenti il punto 3.2.2. “Dormitori” in tema di condizioni
microclimatiche degli ambienti di riposo.
La Nota interregionale prot. n° 27965/PRC del 10/07/2000 chiamata per brevità
“campi base” disciplina, al punto 3.2.2, i dormitori ed in particolare la 6a alinea prevede che
“nelle zone in cui le condizioni climatiche estive sono disagiate deve essere previsto un
idoneo sistema atto a garantire condizioni microclimatiche confortevoli”.
L’andamento climatico della passata stagione estiva e di quelle precedenti ha
evidenziato un innalzamento delle temperature che hanno raggiunto, per un lungo periodo
di tempo, valori tali da pregiudicare l’attività umana ed in particolare il riposo.
In ragione di ciò nei cantieri dove si eseguono lavori che comportano la necessità di
riposare anche nelle ore diurne (lavori articolati su tre turni – con lavoro notturno – o su
due turni con un nastro lavorativo di 16 ore giornaliere) i locali dormitorio devono essere
dotati di sistemi di climatizzazione delle stanze.
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Questo per permettere un adeguato riposo degli addetti nelle ore diurne.
Le imprese che devono ancora procedere all’esecuzione dei lavori di realizzazione
dei campi basi devono adottare la presente indicazione in fase di realizzazione.
Le altre imprese, con cantieri già avviati o in fase di avvio, devono rispettare i termini
fissati nelle note Az.USL Bologna Sud a suo tempo inviate (prot. n° 42483 del 11/08/03
per La Quercia 2, prot. n° 42482 del 11/08/03 per Toto spa, prot. n° 42479 del 11/08/03
per Ing. Nino Ferrari spa).
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