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L’Associazione Culturale Teatro Due Roma ha come scopo l'organizzazione e la gestione di 
attività culturali e di spettacolo e di ogni altra attività ad esso connessa, in particolare nel settore 
teatrale 

 
DATI DEL TEATRO DUE ROMA 

 
Scheda tecnica Teatro 
La dotazione tecnica di base del teatro è la seguente: 
 

SALA:  

Ingresso teatro: Vicolo Due Macelli, 37 – 00187 Roma 

Totale posti platea: 99 

Pavimentazione sala: marmo 

Poltrone: imbottite in velluto 

Servizi: accesso per disabili 

Dimensioni platea: 7m x 1 m 

Accesso al palcoscenico: 1 scala di accesso, mobile 

Sipario: apertura elettrica e manuale 

Scarico materiali: livello terra (zona ZTL) 

 

 

SERVIZI: 

5 camerini con 2 bagni 

PALCOSCENICO: 
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Pavimentazione palco: legno 

Dimensioni: 

 Larghezza:  7,20m – 4,50m – 7,20m (vedi planimetrie) 

 Profondità: 5,60m 

 Altezza graticcio/soffitto: 5,20m – 3,50m – 3,40m (vedi planimetrie) 

 Altezza dal piano di platea: 1,20m 

 Declivio: 3% 

POTENZA 15 KW – 380 TRIFASE 

 

 
16 ritorni palco/sala 18 ritorni palco/palco 

ATTREZZATURA SCENICA 

 Quinte: 4 quinte nere, armate 

 Impianto Luci: Convenzione services. 

 Impianto Audio: Convenzione services 

 Schermo elettrico fisso per videoproiezione 4 m x 3 m 
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PER PRESA VISIONE 
 
 
Il Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Culturale Teatro Due Roma  
Marco Lucchesi 
 
__________________________________________ 
 
 
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Prevenzione (R.S.P.P.) Marco Lucchesi 
 
__________________________________________ 
 
Il Medico Competente (M.C.) Dott.ssa Rosaria Sodo 
 
__________________________________________ 
 
 
PER ACCETTAZIONE 
 
Il Legale Rappresentate della Compagnia 
 
__________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
 
Roma, lì ……………………… 
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1.0 PREMESSA 
 
Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia 
di sicurezza che dovranno essere adottate dalla 
________________________________________________________________________________
_________________________ al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all'art.26, 
comma 3 del D. Lgs. 81/08 e al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento con il 
personale del TEATRO DUE ROMA e le maestranze della compagnia. 
Il COMMITTENTE, ogni qualvolta fa ricorso a Ditte esterne per opere di adeguamento, per 
l’allestimento di conferenze, rappresentazioni teatrali e/o proiezioni per scolaresche ed attività 
analoghe di pubblico spettacolo,  chiede alle stesse, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n° 81/08 il 
Piano di Sicurezza relative alle attività connesse, con lo scopo di essere messa a conoscenza dei 
rischi cui possono essere esposti i propri Lavoratori nell’esercizio delle attività presso i luoghi di 
lavoro del Committente medesimo; di tali rischi, di volta in volta, il Datore di lavoro, tramite il 
Servizio di Prevenzione e Protezione, informa quindi i propri Lavoratori distribuendo loro i 
relativi Piani di Sicurezza e le relative informazioni di sicurezza. 
 
Con il presente documento unico preventivo sono fornite alla Compagnia informazioni sui rischi 
di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto (e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da 
possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare la compagnia nell'espletamento 
dell’allestimento delle scene e impianti dello spettacolo e sulle misure di sicurezza proposte in 
relazione alle interferenze. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i 
seguenti rischi: 
o derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di diverse società; 
o immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni della compagnia; 
o esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare la     

compagnia, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della compagnia; 
o derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che 

comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività teatrale). 
 
Il documento unico di valutazione (DUVRI) contiene le misure di prevenzione e protezione da 
adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le attività 
svolte dalla compagnia e quelle svolte dai lavoratori del TEATRO DUE ROMA ove la compagnia 
deve svolgere montaggi scenografie e impianti. 
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Il DUVRI sarà allegato al contratto di appalto, consultabile sul sito www.teatrodueroma.it e 
scaricabile in formato PDF  alla pagina http://teatrodueroma.wordpress.com/il-teatro/duvri/. 
2.0 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO 
 
Il servizio oggetto d'appalto consiste nello svolgimento delle seguenti attività: 
Montaggio delle scene e degli impianti tecnologici, finalizzati alla rappresentazione teatrale, sia nel 
palcoscenico che nei locali pertinenti il palcoscenico. 
 
Il lavoro è svolto per tutto il periodo dello spettacolo riportato nelle locandine.  
 
3.0 DATI IDENTIFICATIVI DEL COMMITTENTE E DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DAI RISCHI 
 
RUOLO NOMINATIVO INDIRIZZO E REC. TELEF. 
Azienda TEATRO DUE ROMA 

TEATRO STABILE D’ESSAI 
 

Vicolo dei Due Macelli, 37 (M 
Piazza di Spagna) – 00187 
Roma - tel. 06/6788.259 
fax 06/6793.349 
 
 

Committente Dott.   
Responsabile del SPP Marco Lucchesi Via Pio IV, 72  - 00100 Roma 
Medico competente MC Dott.ssa Rosaria Sodo  
Rappresentante RLS  n.n.  

Addetti Emergenze Incendio 
Pronto Soccorso 

n.n.  

 
 

LAVORATORI DEL TEATRO 
Nome Cognome Mansione 
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4.0 DATI IDENTIFICATIVI DEL TEATRO SEDE  DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI 
 
Il complesso edilizio del TEATRO DUE ROMA, è ubicato in un’area, delimitata da Vicolo dei Due 
Macelli, 37  e da altre proprietà limitrofe.  
Gli accessi al fabbricato sono pedonali e sono attestati su Vicolo dei Due Macelli, 37. 
Le strade esterne consentono l’accostamento dei mezzi di soccorso dei VV.F., ma non un’agevole 
manovra. 
L’altezza antincendio è di m 4,74.       
Le comunicazioni tra i vari piani dell’edificio avvengono tramite n° 1 scale.  
Vie di esodo e di uscite: il fabbricato dispone di un adeguato sistema di vie di esodo. 
In particolare sono presenti le seguenti uscite dirette sull’esterno o su scale: 
 piano interrato platea: n. 3 uscita, pari a 6 moduli 
 piano cabina regia: n. 2  uscite, pari a 1 modulo. 
 camerini: n.  2  uscite, pari a 1 modulo. 
 
Le scale o le uscite sull’esterno sono raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a 40 m. 
All’interno del complesso in questione sono presenti le seguenti attività comprese tra quelle 
indicate nell’elenco allegato al D.M. 16.02.82: 
 edificio adibito ad attività di pubblico spettacolo  (punto 83) 
 ufficio direzione 
 camerini n.5 
 4 bagni 
Durante l’orario lavorativo (dalle ore 07,00 alle ore 23,00 dal martedì alla  domenica) è 
ordinariamente presente il seguente personale: 
 

PIANO MARTEDI’ - DOMENICA 
PALCOSCENICO ______ 
UFFICI  Siciliano/ Ivanoaei 

MARTEDI’ - DOMENICA 
PLATEA ______ 
PRIMA GALLERIA ______ 
SECONDA GALLERIA ______ 
TOTALE 3 
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Si possono, pertanto, individuare due fasce orarie da prendere in considerazione ai fini della 
predisposizione della sequenza degli interventi da porre in atto: 
 dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dove sono presenti solo i lavoratori addetti agli uffici e alle 

pulizie; 
 dalle ore 19.00 alle ore 23.00 dove sono presenti la cassiera, il personale esterno delle 

compagnie di spettacolo, il pubblico  
L’edificio è dotato di un impianto idrico antincendio, costituito da n. 1 idrante DN 45 in apposita 
cassetta, installato all’ingresso del teatro, nonché n. 1 attacco di mandata DN 70 per il 
collegamento con le autopompe VV.F.  Sono inoltre installati in tutto l’edificio, in posizione 
segnalata, estintori portatili d’incendio. 
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5.0 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
Nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto sono identificabili i seguenti rischi da interferenze: 
 
Rischio elettrico 
Impianto elettrico L’impianto elettrico è costituito da quadri, 

linee e impianti sotto tensione (impianti 
d’illuminazione, impianti di allarme, 
apparecchiature informatiche). Gli impianti 
sono conformi alla normativa vigente. 

Rischi da interferenze Possibile accesso agli impianti da parte di 
personale non autorizzato 

Comportamenti da adottare da parte della 
Compagnia 

La compagnia informa i propri dipendenti che 
l'accesso ai locali di lavoro è consentito solo 
previa autorizzazione della direzione del 
teatro, per tale motivo i dipendenti della 
compagnia hanno l'onere di presentarsi al 
responsabile del teatro all'inizio dei lavori, 
muniti di un tesserino di riconoscimento. 

Comportamenti da adottare da parte 
del Teatro 
 

Chiudere i quadri elettrici e verificare 
periodicamente l’impianto elettrico. 
La direzione del teatro informa la compagnia 
della presenza di impianti elettrici e autorizza 
l'accesso ai luoghi 
dove sono presenti gli impianti. La direzione 
del teatro provvede alla manutenzione degli 
impianti e attua le verifiche previste dalla 
normativa vigente. 

 
Rischio per uso delle attrezzature 
Attrezzature 
 

I lavoratori della compagnia utilizzano, per i 
lavori da eseguire solo ed esclusivamente 
attrezzature proprie.  

Rischi da interferenze 
 

Possibile utilizzo delle attrezzature del teatro 
da parte della compagnia e viceversa. Possibili 
danni causati dalle attrezzature in uso. 
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Comportamenti da adottare da parte della 
Compagnia 
 

La compagnia che utilizza attrezzature che 
possano comportare un rischio evidente per i 
lavoratori del teatro è tenuta ad informare 
preventivamente la direzione del teatro. In 
caso di manutenzione di attrezzature la 
compagnia dovrà seguire le presenti regole: 
- utilizzo delle attrezzature solo dopo 
preventiva richiesta; 
- divieto di apportare modifiche, di qualsiasi 
genere, a 
macchine ed impianti senza preventiva 
autorizzazione; 
- divieto di rimuovere, modificare o 
manomettere i dispositivi di 
sicurezza e/o protezione installati su macchine 
ed impianti. 
La compagnia s’impegna a sorvegliare le 
attrezzature utilizzate e a non lasciarle 
incustodite. 

Comportamenti da adottare da parte del 
Teatro 

Controllare il corretto utilizzo delle 
attrezzature da parte dei dipendenti. In caso 
di utilizzo di attrezzature, da parte della 
compagnia, che possano comportare un 
rischio evidente per i lavoratori, attua le 
misure previste per evitare rischi ai lavoratori 
eventualmente coinvolti. 

 
Rischio gestionale 
Informazione dei lavoratori I lavoratori di entrambe le strutture sono 

informati sui rischi che potrebbero nascere 
dalle possibili interferenze lavorative. 

Rischi da interferenze Mancata conoscenza della presenza dei 
dipendenti della compagnia nella sede 
esaminata. 

Comportamenti da adottare da parte 
della Compagnia 

La compagnia informa i dipendenti riguardo 
ai rischi esistenti e alle norme operative da 
seguire per rispettare la normativa in materia 
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di sicurezza. 
La compagnia s’impegna a sorvegliare le 
attrezzature utilizzate e a non lasciarle 
incustodite. 
I dipendenti della compagnia si presentano 
alla direzione del teatro prima dell'inizio dei 
lavori. 

Comportamenti da adottare da parte del 
Teatro 

La direzione del teatro informa la compagnia 
riguardo ai rischi presenti nella sede del 
teatro. 
Rende disponibile presso la sede del teatro il 
piano di emergenza da visionare. 

 
Rischi di incendio - Gestione delle emergenze 
Gestione emergenza E' presente un piano di emergenza. 

Sono presenti cassette del pronto soccorso. 
E' presente un impianto d’illuminazione di 
emergenza, dotato di lampade ad attivazione 
automatica in caso di mancanza dell'energia 
elettrica. 
E' presente la cartellonistica indicante le uscite 
di emergenza, i pulsanti di allarme e il divieto 
di fumo. 
Esiste una squadra di emergenza 
adeguatamente formata e sono fatte 
periodicamente le prove di evacuazione. 

Rischi da interferenze La mancata informazione, in caso di 
emergenza, della presenza dei dipendenti 
della compagnia. 
Ostruzione dì vie e uscite di emergenza con 
materiali vari. 
Uso di sostanze infiammabili. 
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Comportamenti da adottare da parte della 
Compagnia 

La compagnia informa la direzione del teatro 
della propria presenza e del momento 
dell'uscita dal luogo di lavoro. La compagnia 
ha i seguenti obblighi: 
- non fumare sui luoghi di lavoro 
- non compiere lavori di saldatura o 
usare fiamme libere 
La compagnia è tenuta a far prendere visione 
alle proprie    maestranze     delle     procedure     
di     gestione dell'emergenza incendio affisse 
in tutte le aree del teatro e deve provvedere a 
formare il proprio personale con idoneo 
corso, restituendo alla direzione del teatro 
copia degli attestati di formazione ovvero 
autocertificazione sostitutiva. 

Comportamenti da adottare da parte della 
direzione del Teatro 

La direzione del teatro informa la compagnia 
sull'esistenza del piano di emergenza e sulle 
modalità operative da adottare. La direzione 
del teatro rende disponibile il piano di 
emergenza da visionare. 

 

Rischi degli ambienti di lavoro 
Luoghi di lavoro I luoghi  di  lavoro rispettano le normative in   

materia  di sicurezza e igiene. 
I posti di lavoro sono tali da consentire un 
agevole passaggio. 

Rischi interferenze Il possibile coinvolgimento dei lavoratori del 
teatro nella zona di lavoro della compagnia. 

Comportamenti da adottare da parte della 
Compagnia 

La compagnia ha i seguenti obblighi: 
-obbligo di indicare mediante cartellonistica i 
possibili rischi (pavimentazione pericolosa, 
pericolo caduta materiali...); 
-obbligo di recingere in maniera sicura le 
zone interessate da lavorazioni al fine di 
evitare che estranei possano accedere 
- obbligo di rispettare la segnaletica di 



 

	  
	  

TEATRO	  DUE	  ROMA	  ASS.CULTURALE	  V.LO	  DUE	  MACELLI	  37	  00187	  	  ROMA	  P.IVA	  01596481000	  C.F.	  06690620585	  	  
	  TEL	  06/6788.259	  	  FAX	  	  06/6793.349	  e-‐mail	  teatrodueroma@virgilio.it	  

 
 

16 

 
Rischi da presenza di altre imprese 
Presenza di altre imprese E' possibile che più imprese operino nello 

stesso luogo di lavoro. 
Rischi da interferenze Possibile interferenza tra i lavoratori delle 

varie imprese. 
Comportamenti da adottare da parte della 
Compagnia. 

La società appaltatrice ha l'onere di presentarsi 
al responsabile della sede esaminata prima 
dell'inizio lavori e al termine dei lavori. 
La società appaltatrice non deve utilizzare le 
attrezzature della società committente e delle 
altre imprese eventualmente presenti. 

Comportamenti da adottare da parte della 
direzione del Teatro.  

La direzione del teatro organizza i lavori in 
maniera tale da non generare sovrapposizioni 
e informa la compagnia riguardo ai possibili 
rischi.  
Il committente avvisa le società appaltatrici 
della possibile presenza di altre imprese. 

sicurezza affissa all'interno del teatro; 
- obbligo di impiegare macchine, attrezzi e 
utensili rispondenti 
alle vigenti norme di legge; 
- obbligo di usare i mezzi protettivi 
individuali adeguati alle lavorazioni proprie 
ed   ai   pericoli   eventualmente   presenti 
nell'area di lavoro; 
- obbligo di evitare ogni forma 
d’inquinamento derivante dall'attività della 
compagnia secondo le norme vigenti. 

Comportamenti da adottare da parte della 
direzione del Teatro 

La direzione del teatro verifica che i propri 
dipendenti non accedano alle aree interessate 
dai lavori svolti dalla compagnia. 
La direzione del teatro informa la compagnia 
riguardo ai rischi presenti nel teatro mediante 
distribuzione di nota informativa. 
La direzione del teatro informa la compagnia 
della presenza di pubblico. 
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6.0 CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Esaminato quanto sopra descritto, si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle principali 
misure generali da adottare per ridurre alcuni rischi dovuti alle interferenze. 
Vie di fuga e uscite di sicurezza 
Le compagnie che intervengono nell’edificio del Teatro devono preventivamente prendere visione 
della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di 
emergenza comunicando alla direzione del teatro eventuali modifiche temporanee necessarie per 
lo svolgimento degli interventi. 
I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da 
garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da 
materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi 
genere (es. carrelli trasporto attrezzature per la pulizia), anche se temporanei. 
I mezzi di estinzione devono essere facilmente raggiungibili. 
Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere la rimozione di residui e rifiuti nei 
tempi tecnici strettamente necessari, la delimitazione e la segnalazione delle aree per il deposito 
temporaneo. 
Barriere architettoniche-presenza di ostacoli 
L'attuazione delle attività della compagnia non deve creare barriere architettoniche o ostacoli alla 
percorrenza dei luoghi. 
Il   percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti. 
La sistemazione delle attrezzature e di materiali non deve costituire inciampo, così come il 
deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie  di   fuga; la raccolta e l'allontanamento del 
materiale devono essere disposte al termine delle lavorazioni. 
Dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio, 
in caso di apertura di botole e simili. 
Nel caso d’impianti di sollevamento dovrà essere posta la necessaria segnaletica di sicurezza con il 
divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione. 
 
Comportamenti dei dipendenti del Teatro o altri dipendenti  
I lavoratori dipendenti del teatro dovranno sempre rispettare le limitazioni attuate nelle zone in 
cui si svolgono interventi della compagnia ed attenersi alle indicazioni fornite. 
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere. 
Nel caso d’interventi su impianti elettrici con l'esecuzione eventuale di manovre d’interruzione 
dell'alimentazione elettrica direzione del teatro , preventivamente informata, dovrà avvertire il 
proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate. 
Informazione ai dipendenti del Teatro 
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Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se 
comportino limitazioni all’accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura dei 
locali, dovrà essere informata la direzione del teatro e dovranno essere fornite informazioni ai 
dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di 
mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e dei materiali utilizzati. 
Il direttore del teatro, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio 
personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite. 
Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei 
lavori (eccessivo rumore, insorgenza d’irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di 
Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, eventualmente il 
medico competente al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto l’eventuale 
sospensione delle attività pubbliche.   
 
Fiamme libere 
Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed  il  
prelievo dell'energia  elettrica  avverrà  nel  rispetto delle  caratteristiche tecniche compatibili con il 
punto di allaccio. 
Nel caso che un'attività lavorativa preveda l'impiego di fiamme libere questa sarà preceduta: 
• dalla verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento (es.: 

locale sottostante, retrostante, ecc.); 
• dall'accertamento della salubrità dell'aria all'interno di vani tecnici a rischio; 
• all'accertamento dello svilupparsi di fumi, in tale caso si opererà con la massima cautela 

garantendo una adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro anche installando aspiratori 
localizzati; 

• dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento; 
• dalla conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, 

comprendente, anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili. 
• Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve sempre 

essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori. 
 
Elettrocuzione 
L'alimentazione elettrica degli apparecchi dovrà avvenire mediante cavi di alimentazione flessibile 
multipolare. Gli apparecchi dovranno, inoltre, essere dotati d’interruttore generale e differenziale 
ubicati sul quadro elettrico. 
Cavi di alimentazione: prolunghe. Per portare l'alimentazione nei luoghi dove non è presente un 
quadro elettrico, occorreranno prolunghe la cui sezione deve essere adeguatamente dimensionata 
in funzione della potenza richiesta. E' vietato approntare artigianalmente le prolunghe: andranno 
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utilizzate, pertanto, solo quelle in commercio realizzate secondo le norme di sicurezza. Il cavo da 
utilizzare è quello per posa mobile. 
Cavi di alimentazione: disposizione. I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale 
da non intralciare i posti di lavoro o passaggi, e non diventare oggetto di danneggiamenti: a questo 
scopo è necessario che sia ridotto al minimo lo sviluppo libero del cavo mediante l'uso di tenditori, 
tamburi avvolgicavo con prese incorporate o altri strumenti equivalenti; in nessun caso, 
comunque, è consentito depositare bidoni, attrezzi o carichi in genere allo scopo di tenderne la 
parte in esubero. In particolare, per quanto possibile, i cavi dovranno essere disposti 
parallelamente alle vie di transito. 
Inoltre, i cavi di alimentazione non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio né 
sottoposti a torsione, né agganciati su spigoli vivi o su materiali caldi o lasciati su pavimenti 
sporchi di cemento, oli o grassi. 
Cavi di alimentazione: utilizzazione. Prima di utilizzare un'apparecchiatura elettrica, bisognerà 
controllare che i cavi di alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non 
presentino parti logore nell'isolamento. Qualora il cavo apparisse deteriorato, esso non deve essere 
riparato con nastri isolanti adesivi, ma va subito sostituito con uno di caratteristiche identiche per 
opera di personale specializzato. L'uso dei cavi deteriorati è tassativamente vietato.  
Il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore devono essere protetti adeguatamente e non dovrà 
mai essere toccato con le mani bagnate o stando con i piedi sul bagnato. 
Dopo l'utilizzazione, i cavi di alimentazione (dell'apparecchiatura e/o quelli usati per le derivazioni 
provvisorie) devono essere accuratamente ripuliti e riposti, poiché gli isolamenti in plastica ed in 
gomma si deteriorano rapidamente a contatto con oli e grassi. 
Collegamenti volanti. I collegamenti volanti devono essere evitati, per quanto possibile. 
Ove indispensabili, i collegamenti a presa e spina dovranno essere realizzati con prese e spine 
aventi almeno protezione IP 67 e dovranno essere posizionati fuori dai tratti interrati. 
Cavi di alimentazione: temperature di esposizione. La temperatura sulla superficie esterna della 
guaina dei cavi non deve superare la temperatura di 50°C per cavi flessibili in posa mobile e di 70 
°C per quelli flessibili in posa fissa, né scendere al di sotto dei -25 °C. 
 
Pressacavo  
Il pressacavo svolge la duplice funzione di protezione contro la penetrazione, all'interno del corpo 
della spina e della presa (fissa o mobile), di polvere e liquidi e contro l’eventuale sconnessione tra i 
cavi ed i morsetti degli spinotti causata da una tensione eccessiva accidentalmente esercitata sul 
cavo. Deve, pertanto, essere prestata la massima attenzione allo stato dei pressacavi presenti sia 
sulle spine sia sulle prese. 
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Manutenzione di prese e spine: verifiche e controlli. Gli spinotti delle spine, cosi come gli alveoli 
delle prese, vanno tenuti puliti e asciutti: prima di eseguire i controlli e l’eventuale manutenzione, 
occorre togliere la tensione all'impianto. 
Le prese e le spine che avessero subito forti urti, andranno accuratamente controllate, anche se 
non presentano danni apparenti: tutte quelle che mostreranno segni anche lievi di bruciature o 
danneggiamenti, dovranno essere sostituite facendo ricorso a personale qualificato. 
Allaccio apparecchiature elettriche. Non devono mai essere inserite o disinserite macchine o 
utensili su prese in tensione. In particolare, prima di eseguire un allacciamento, si dovrà accertare 
che: 

• l'interruttore di avvio della macchina o utensile sia "aperto" (motore elettrico fermo); 
• l'interruttore posto a monte della presa sia "aperto" (assenza di tensione alla presa). 

Alimentazione elettrica: sospensione temporanea delle lavorazioni. Durante le interruzioni di 
lavoro deve essere tolta l'alimentazione all'apparecchiatura elettrica. Come collegare e disinnestare 
una spina. Per disconnettere una spina da una presa di corrente si deve sempre evitare di tendere il 
cavo; occorre, invece, disconnettere la spina mediante l'impugnatura della stessa. Per eseguire una 
connessione, non si devono mai collegare direttamente i cavi agli spinotti e dovranno usarsi, 
invece, sempre spine e prese normalizzate. 
Dispositivi di sicurezza: by-pass. Si deve evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non 
espressamente autorizzati dal superiore preposto, esperto di sicurezza elettrica. Apparecchiature 
elettriche: verifiche prima dell'uso. Prima di mettere in funzione qualsiasi macchina o 
apparecchiatura elettrica, devono essere controllate tutte le parti elettriche visibili, in particolare: 
 il punto dove il cavo di alimentazione si collega alla macchina (in quanto in questa zona il 

conduttore è soggetto ad usura e a sollecitazioni meccaniche con possibilità di  rottura 
dell'isolamento); 

 la perfetta connessione della macchina ai conduttori di protezione ed il collegamento 
di questo all'impianto di terra. 

Impianto elettrico: chiusura giornaliera dell'impianto. Al termine della giornata di lavoro occorre 
disinserire tutti gli interruttori e chiudere i quadri elettrici a chiave. Apparecchiature elettriche: 
targhetta. Tutte le apparecchiature elettriche (fisse, mobili, portatili o trasportabili) devono essere 
corredate di targhetta su cui, tra l'altro, devono essere riportate la tensione, l'intensità ed il tipo di 
alimentazione prevista dal costruttore, i marchi di conformità e tutte le altre eventuali 
caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 
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7.0 COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE 
Non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno del Teatro se non a  seguito  di  avvenuta   
redazione  del   DUVRI   definitivo firmato  dal Responsabile di Gestione del Contratto della 
Compagnia e dalla direzione del teatro. 
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dal luogo a un pericolo grave ed 
immediato, daranno il diritto alla direzione del teatro di sospendere immediatamente il servizio. 
La direzione del teatro e l'incaricato della Compagnia per il coordinamento del servizio, potranno 
sospendere i montaggi delle scenografie e degli impianti qualora ritengano che a causa del 
proseguimento delle attività possano sopravvenire nuove interferenze con rischi elevati. 
Nell'ambito dello svolgimento di attività di montaggio delle scenografie e degli impianti, il 
personale occupato dalla compagnia deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, 
così come previsto dall'art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008. 
I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento, pena l'applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria da 50€ a 300 € (art. 59, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008). 
 
 
 
 
8.0 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 
In fase di valutazione preventiva dei rischi riguardanti le opere in oggetto, sono stati individuati 
costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza che si riferiscono all’eliminazione dei rischi da 
interferenza, per un importo di € ………………………… 
 
N.B. : i costi della sicurezza sono da stabilire in caso di necessità.  
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9.0 INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI per le COMPAGNIE 
 
Informazioni e disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per la Compagnia e i  
tecnici di palcoscenico (Coordinamento tra il responsabile tecnico della compagnia ospite e i 
Tecnici del teatro) 
 
Durante lo svolgimento dei montaggi o smontaggi e rappresentazione dello spettacolo ospite, le 
problematiche riguardanti le scelte tecniche e/o di sicurezza devono essere preventivamente 
coordinate dal Responsabile degli Allestimenti del “TEATRO DUE ROMA”, Marco Lucchesi e dal 
responsabile tecnico della Compagnia ospite. 
Nei casi in cui personale del Teatro e personale tecnico della compagnia ospite debbano svolgere 
delle lavorazioni, contemporaneamente, queste devono essere preventivamente coordinate dal 
responsabile tecnico della Compagnia ospite e dal Responsabile degli Allestimenti del “TEATRO 
DUE ROMA”. 
La movimentazione degli impianti tecnici di scena (americane elettriche e caricate da pesi) deve 
essere esclusivamente coordinata dal Responsabile degli allestimenti del “TEATRO DUE ROMA”. 
Nessun altro operatore potrà manovrare manualmente gli impianti tecnici di scena senza aver 
avuto in precedenza l’autorizzazione dal coordinatore tecnico che comunque comanderà le 
manovre. 
Il Responsabile degli Allestimenti del “TEATRO DUE ROMA” assegnerà aree specifiche alla 
compagnia ospite per il deposito scene e per il montaggio delle stesse. Gli addetti della compagnia 
ospite potranno accedere solamente alle aree e locali assegnati. 
In caso di problemi particolarmente gravi, o per mancato rispetto delle prescrizioni da parte di un 
addetto della Compagnia ospite, il Responsabile Allestimenti del teatro può pretendere 
l’allontanamento dal luogo di lavoro. 
Le attrezzature di proprietà della compagnia ospite devono essere a norma di legge. Qualora si 
evidenzino delle irregolarità il responsabile degli allestimenti del teatro può pretendere la 
sostituzione immediata della attrezzature non a norma. 
Gli addetti della compagnia ospite devono attenersi alle regole sopraindicate. La compagnia dovrà 
osservare e rispettare le seguenti clausole, relative alle norme di sicurezza: 
1. Tutte le componenti dell’allestimento scenografico dovranno essere ignifugate secondo le 
vigenti norme in materia di prevenzioni incendi. La compagnia dovrà presentare la copia del 
relativo certificato, con firma in originale del suo rappresentante legale. 
2. La costruzione scenica non deve comportare ostacoli alle uscite di sicurezza del palcoscenico o 
della sala, o impedimento ai relativi percorsi d’uscita. Il Responsabile degli allestimenti del 
TEATRO DUE ROMA ha titolo per rimuovere immediatamente tali ostacoli. 
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3. Le costruzioni scenografiche e le apparecchiature tecniche dell’allestimento dovranno essere 
strutturalmente conformi alle norme antinfortunistiche. 
4. Le apparecchiature elettriche della compagnia ospite ed i relativi cablaggi dovranno essere a 
norme CEI con attacchi tipo CEE unificati, i cavi dovranno essere del tipo CEI 20/22 o equivalenti 
e comunque antiabrasione e non propaganti fiamma. 
5. Nel caso di utilizzo di proiettori segui-persona in zone accessibili al pubblico, questi dovranno 
essere protetti da interruttori differenziali con sensibilità non inferiore a 30 mA 
6. Le compagnie devono usare proprie attrezzature. Nel caso di utilizzo di attrezzature date in uso 
dal teatro, la compagnia dovrà farne richiesta al Coordinatore Tecnico, Marco Lucchesi, 
compilando l’apposito modulo di “USO di MEZZI e MACCHINE altrui” allegato al presente 
documento. 
7. Durante le rappresentazioni non sono ammessi effetti speciali richiedenti combustioni o che 
producano sostanze tossiche, irritanti o comunque pericolose. Ogni eventuale deroga a quanto 
sopra dovrà essere concordata tempestivamente con la direzione del Teatro mediante richiesta 
scritta e approvata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. 
8. L’uso di candele e sigarette dovrà essere comunicato almeno una settimana prima della 
rappresentazione. 
9. E’ assolutamente vietato fumare in tutto il Teatro anche durante montaggi e smontaggi. 
Nessuna deroga è concessa. 
10. E’ fatto divieto assoluto alle compagnie ospiti, anche durante i montaggi e gli smontaggi di 
usare bombole contenenti gas infiammabili, contenitori di fiamme libere, torce e combustibili, 
qualsiasi deroga per motivi inerenti allo spettacolo dovrà pervenire assieme alla scheda tecnica per 
chiedere il relativo nulla osta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
11. E’ vietato durante le rappresentazioni far cadere dalla graticcia, materiale infiammabile 
(coriandoli, polistirolo ecc) che a contatto con i proiettori può innescare incendi. 
12. È vietato durante la permanenza in graticcia per movimentazione scene portare appresso 
qualsiasi materiale e/o oggetto che può provocare il rischio di caduta materiale dall’alto, 
cagionando pericolo grave per gli operatori presenti al momento in palcoscenico (depositare detto 
materiale in apposito posto prima della rampa di accesso alla graticcia). 
13. E’ vietata la permanenza in teatro durante la pausa pranzo. 
14. La direzione del teatro non risponde di oggetti di valore lasciati incustoditi nei camerini 
lasciati aperti. 
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Teatro, causata dalla mancata segnalazione nella 
scheda tecnica degli spettacoli fornita dalle Compagnie ospiti, d’informazioni necessarie per 
l’allestimento. 
 
Utilizzo di impianti elettrici 
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POSA PROIETTORI SCENICI 
Per la posa di proiettori su americane, torrette, bocche di lupo etc… dovranno essere adottate 
particolari precauzioni contro la caduta accidentale o contro il rischio d’incendio ed esattamente: 
A) Ogni proiettore sospeso dovrà avere una catena di sicurezza in supporto al proprio aggancio. 
B) Ogni singolo proiettore dovrà essere posto a distanza di sicurezza da fondali e telette. 
C) L’allacciamento elettrico dovrà essere conforme alle norme (collegamento di terra, cavo e spina 
adeguate al carico). 
UTILIZZO PRESE MULTIPLE - PROLUNGHE - CAVI VOLANTI 
Derivazioni multiple: devono essere utilizzate rispettando la potenza complessiva ammissibile. 
Cavi Volanti: devono essere di materiale apposito, resistente alle abrasioni e di tipo non 
propagante la fiamma, non devono essere posizionati su luoghi di transito o a contatto con spigoli 
vivi o all’interno delle porte senza adeguate protezioni, devono essere utilizzate in modo che, per 
nessuna ragione, una spina (maschio), che non sia inserita nella propria sede (femmina) possa 
risultare sotto tensione. 
INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI 
Si evidenzia che gli interventi su impianti elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da 
personale idoneo, previa autorizzazione del Committente, e che tutti i lavori vanno eseguiti dopo 
avere tolto la tensione, adottando tutte le precauzioni per impedire che essa sia riattivata, anche 
accidentalmente. 
Inoltre si ricorda che è assolutamente vietato compiere derivazioni dalle linee principali; devono 
essere utilizzate esclusivamente le prese dislocate nelle varie aree di lavoro/locali. 
È obbligatorio in caso di intervento c/o parti impiantistiche del Teatro procedere all’interruzione 
dell’energia elettrica. Il quadro e il comando di sgancio dell’impianto elettrico saranno indicati dal 
committente. 
È vietato qualsiasi intervento c/o parti impiantistiche con presenza di corrente elettrica. 
Occorre, in generale, nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica e ritirare le 
attrezzature in luogo protetto in modo tale da non interferire con le attività del personale presente 
e/o eventuale pubblico. 
 
 
MISURE DI COORDINAMENTO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE LOTTA 
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE 
Per la gestione delle emergenze, il personale delle compagnie sarà edotto in merito al piano di 
evacuazione vigente nei fabbricati oggetto dei lavori, alle procedure d’inizio e fine evacuazione, 
alla posizione dei punti di raccolta, alle vie di uscita e ai percorsi di fuga come da Piano di 
Emergenza allegato al presente documento. 
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Le stesse imprese dovranno operare in modo tale da non occupare le zone dedicate al riparo o alla 
fuga in caso di emergenza e di evacuazione. 
Riferimento per i primi interventi: addetti designati e addestrati alla prevenzione incendi dal 
Teatro e dalla compagnia, i quali in caso d’incendio dovranno coordinarsi tra di loro. 
 
Procedure gestione emergenza in caso d’incendio 
Estintori ed idranti 
Utilizzare gli eventuali estintori e/o idranti presenti secondo la cartellonistica affissa che ne 
descrive l’utilizzo e la posizione. 
Vie e uscite di emergenza 
Mantenere libere le uscite d’emergenza e le vie di esodo evitando di depositare materiali o qualsiasi 
tipo di oggetti (es. carrelli, sacchi, ecc.). 
Evitare di disporre materiali che possano limitare l’accesso dei mezzi antincendio o la visibilità 
della segnaletica relativa (estintori, idranti, elementi di segnalazione). 
Procedure di cooperazione e di coordinamento 
In caso di accertato pericolo d’incendio o altra situazione di pericolo grave ed immediato: Dare 
immediato allarme a voce o azionando gli eventuali pulsanti di allarme. Avvisare i membri della 
squadra di emergenza e il preposto. 
Mettere in sicurezza l’attrezzatura di propria pertinenza e rimuoverla prontamente nel caso 
possano costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso. 
In caso di evacuazione di emergenza 
L’evacuazione di emergenza può verificarsi a seguito di allarme per incendio, per eccezionali 
eventi naturali o altri motivi che possono mettere in pericolo l’incolumità delle persone. In caso di 
ordine di evacuazione (impartito dal responsabile dell’ufficio), il personale deve: 

 mantenere la calma evitando di provocare panico che ostacolerebbe le operazioni di 
evacuazione; 

 seguire le istruzioni e le indicazioni degli incaricati all’emergenza; 
 allontanarsi immediatamente, non attardarsi a raccogliere gli effetti personali, non correre; 
 nel caso che gli ambienti siano invasi dal fumo, coprire il naso e la bocca con un fazzoletto 

possibilmente bagnato e, eventualmente, procedere carponi; 
 aiutare le persone in difficoltà che fossero presenti (es. persone disabili, visitatori); 
 raggiungere le scale di sicurezza e le uscite d’emergenza che portano in luogo. 

Emergenza allagamento 
In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti 
non pregiudichi l’incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tal evento può costituire 
rischio elettrico, occorre: 
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 intervenire sull’interruttore generale di piano disattivando l’alimentazione, previa 
assicurazione del mantenimento di una visibilità minima necessaria per l’esodo delle 
persone e per le operazioni di emergenza; 

 fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione 
idraulica ed informare gli interessati all’evento. Accertarsi se vi sono presenti sostanze 
(solide, liquide, gassose) che, alla presenza di acqua, possano dare origine a reazioni 
pericolose per l’incolumità dei presenti; in tal caso, dare la precedenza all’allontanamento 
di tali sostanze. 

 
 
CONCLUSIONI 
La committente TEATRO DUE ROMA dichiara, e l’Azienda appaltatrice, compagnia 
_______________________________________________ conferma e sottoscrive, di aver: 
 

 fornito alla compagnia tutte le informazioni tecniche relative allo stato dei luoghi sede dei 
lavori e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente dove dovrà 
operare e sulle misure di sicurezza e di emergenze ivi adottate; 

 fornito tutte le informazioni per evitare inutili rischi, per lavorare in sicurezza, e dichiara di 
aver consegnato le norme generali di sicurezza per contratti d’appalto e d’opera o data 
adeguata informazione circa la contemporanea presenza sul luogo di lavoro o nelle 
immediate vicinanze di altre imprese appaltatrici e sui rischi specifici relativi. 

 
Roma, __________________2014 
 
Committente “TEATRO DUE ROMA”  
Il Legale Rappresentante 
Marco Lucchesi 
_____________________________________________ 
 
 
 
Per presa visione e accettazione 
La compagnia ____________________________ 
Il Legale Rappresentante 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
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FOTO	  degli	  Ambienti	  
 
 
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  


