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Per l'intervento di “Intervento di manutenzione della copertura del Magazzino del Sale a Empoli, adibito a
Museo del Vetro (MuVE)” dovrà essere redatto un Piano di Sicurezza e Coordinamento, in quanto si
prevede di effettuare lavorazioni in quota che comportano la necessità di installare un ponteggio atto a
garantire sia la corretta esecuzione delle lavorazioni, sia la tutela e la sicurezza dei lavoratori nel cantiere.
Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) dovranno essere individuati, analizzati e valutati i singoli
rischi a cui potranno essere esposti i lavoratori nel cantiere, individuando al tempo stesso le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atte a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, con particolare attenzione alla eventuale
presenza simultanea di più imprese o di lavoratori autonomi.
Il PSC inoltre dovrà coordinare le diverse figure professionali operanti nello stesso cantiere, rappresentando
così un utile strumento di formazione e informazione degli addetti alla sicurezza collettiva e individuale.
Nel caso specifico si prevede di installare un ponteggio sulle due strade pubbliche che fiancheggiano
l'edificio, via Ridolfi e via Chiara. In particolare su via Chiara sarà realizzato un castello di tiro adeguato alla
movimentazione del cantiere. Parte del ponteggio sarà installato all’interno del cortile dell’edificio.

Sintesi degli interventi
L’edificio denominato Magazzino del Sale è un immobile tutelato dalla Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato con DM 13.02.2001
ai sensi del D.lgs. 490/99 (Prog. 227/2003/II).
E’ catastalmente individuato nel NCEU del Comune di Empoli al Foglio n. 8, particella n. 164.
L’intervento prevede la manutenzione della copertura dell’edificio denominato “Magazzino del Sale”, un
immobile tutelato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di
Firenze e per le province di Pistoia e Prato.
Si tratta di un intervento da eseguire in via d’urgenza per impedire alla copertura il proseguo del
movimento di scivolamento verso la gronda esterna, evidenziato dalle immagini relative all’ultimo
sopralluogo effettuato (vedi documentazione fotografica). Si prevede di operare con la completa
sostituzione delle parti compromesse della copertura, quali il pannello isolante e il manto
impermeabilizzante inseriti nell’intervento di recupero del 2004. Trattandosi di un bene vincolato saranno
mantenuti tutti gli spessori esistenti e le stratigrafie, sostituendo di fatto i materiali compromessi e ritenuti
non idonei a garantire la loro efficacia. Le verifiche effettuate hanno evidenziato che la parte strutturale e il
consolidamento realizzati nel 2004 sono in ottime condizioni, permettendoci quindi di limitare l’intervento
alle sole parti del manto di copertura, ubicate sopra il massetto alleggerito.
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