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PREMESSA E SOGGETTI INTERESSATI
PREMESSA
Il Fascicolo dell'Opera, realizzato in conformità all'art. 91 del D.Lgs.81/2008, è preso in considerazione
all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera stessa e contiene “le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” per i lavori di manutenzione.
Sotto l’aspetto della prevenzione dei rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione
della sicurezza per gli interventi di manutenzione.
Il Fascicolo dev’essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per l’esecuzione) e durante
la vita d’esercizio dell’opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente/gestore).
SOGGETTI INTERESSATI
Il gestore dell’opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell’utilizzo del Fascicolo. Egli effettuerà le
manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate nel fascicolo, e dovrà mettere a conoscenza
le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i
rischi. Infine, se l’opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche il fascicolo.
Riassumendo, i soggetti interessati all’utilizzo del fascicolo sono:
• gestore dell’opera (amministratore, proprietario, inquilino)
• imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera
• venditore/acquirente dell’opera.
CONTENUTI
Il Fascicolo è strutturato in conformità all’allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed è suddiviso in tre capitoli:
CAPITOLO I –

Descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I)

CAPITOLO II – Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati
(Schede II-1, II-2 e II-3).
Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e
protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e
protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai
lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle
ausiliarie, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a) accessi ai luoghi di lavoro;
b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) impianti di alimentazione e di scarico;
d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f) igiene sul lavoro;
CAPITOLO III – Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).
Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore per
l'Esecuzione con le informazioni reperibili durante l’esecuzione dell’opera. Inoltre, il documento potrà essere
integrato con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc..
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Capitolo I: Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei
soggetti interessati
Descrizione sintetica dell’opera
La villetta oggetto dei lavori sarà realizzata su quattro livelli con le seguenti rispettive destinazioni:
•
•
•
•

PIANO SEMINTERRATO (Autorimessa e tavernetta)
PIANO RIALZATO (Zona giorno, cucina e servizi)
PIANO PRIMO (Zona notte)
SOTTOTETTO (Mansarda)

La struttura portante dell'opera è realizzata in cls armato. Per la muratura esterna è previsto l'isolamento a
cappotto oltre ai blocchi in laterizio per garantire le prestazioni energetiche di progetto. La copertura a
padiglione prevede una struttura (orditura primaria e secondaria) in legno lamellare e le capriate
poggeranno su cordolo in c.a. .

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: 30/09/2013

Fine lavori: 10/04/2014

Indirizzo del cantiere
Via/piazza: Via IRNO, SNC
Città: ROMA

Provincia: RM

Direttore dei lavori
Ing. Claudio Ciciriello
Indirizzo
Città
CAP
Telefono
Cellulare
Indirizzo e-mail

Via IRNO, 2
PONTECAGNANO
84098
098898765
333010101
ciciriello@blumatica.it

Omissis Documento dimostrativo
Il responsabile della compilazione:
VERDI MARIO

Firma:

Data:
07/11/2013
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Capitolo II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie
La Scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera,
descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro,
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle
ausiliarie. La scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per
la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte
progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e
l’ubicazione di impianti e sottoservizi. Quando la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono
corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.
La Scheda II-2 è identica alla Scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase di
esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel
corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la Scheda II-1, la quale è comunque conservata fino
all’ultimazione dei lavori.
La Scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.
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Scheda II-1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED
AUSILIARIE
STRUTTURE IN C.A.
Fondazioni superficiali

Si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette, con riferimento alle opere di Ingegneria civile,
quella classe di fondazioni realizzate a profondità ridotte rispetto al piano campagna.
In generale, le fondazioni non sono mai realizzate al livello originario del terreno perché, al fine di una
necessaria durabilità, bisogna raggiungere almeno quegli strati di terreno che non risentono della variazione
stagionale del contenuto d'acqua, che non sono interessati da fenomeni di gelo e che comunque sono al di
sotto della coltre di terreno vegetale. Necessità statiche possono poi richiedere di raggiungere profondità
ancora maggiori per attestarsi su uno strato di terreno di maggiore capacità portante.

Travi rovesce

La trave di fondazione, è un particolare tipo di fondazioni dell'edilizia, ed è detta anche trave rovescia perché
il suo funzionamento statico è esattamente l'opposto di quello delle travi in elevazione, è una struttura di
frequente adozione per fondazioni superficiali, nel caso in cui ci siano problemi di cedimenti differenziali.
Lo spessore è legato fondamentalmente alle sollecitazioni di taglio o punzonamento. La larghezza è correlata
alla capacità portante del terreno ed ai carichi provenienti dalla sovrastruttura. Da ogni campata della trave
ha origine un pilastro, che sorregge una porzione della sovrastruttura, trasferendone il carico in fondazione.

Scheda II-1: STRUTTURE IN C.A. - Fondazioni superficiali - Travi rovesce - Verifica statica
Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

00.00.00.01

Cadenza prevista: 0 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

In caso di comparsa di lesioni, cedimenti, fessurazioni e
distacchi murari è necessario far eseguire accertamenti per la
diagnosi statica da un tecnico abilitato. Il professionista
individuerà criteri e metodi dell'intervento che
regolamenteranno il consolidamento.

•
•
•
•
•
•

Seppellimento, sprofondamento;
MMC - Sollevamento e trasporto;
Getti e schizzi;
Punture;
Scivolamenti;
Tagli;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

• Elmetti di protezione;
• Scarpa alta S3 P cantieri;
• Guanti per rischi meccanici;
• Gilet;

Impianti di alimentazione e di
scarico

• Impianto elettrico di cantiere;

Approvvigionamento e

• Delimitare zone di deposito e stoccaggio
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materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
• Posizionare la segnaletica di sicurezza;
• Recinzione cantiere;
• Gilet;

Interferenze e protezione
terzi

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397.
Denominazione: Elmetti di protezione.Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345.
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388.
Denominazione: Guanti per rischi meccanici.Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471.
Denominazione: Gilet.-

Strutture in elevazione

Le strutture di elevazione sono l'insieme degli elementi tecnici portanti del sistema edilizio: essi hanno la
funzione di sostenere i carichi orizzontali e verticali, statici e dinamici, agenti sul sistema stesso e di
trasferirli alle strutture di fondazione.

Pilastri

Il pilastro è un piedritto, ovvero un elemento architettonico verticale portante, che trasferisce i carichi della
sovrastruttura alle strutture sottostanti preposte a riceverlo. Il pilastro in calcestruzzo armato è realizzato a
partire dalle fondazioni, con barre d'acciaio longitudinali disposte a circa 3 centimetri sotto la superficie
esterna che ne garantiscano la continuità strutturale. Le staffe sono invece armature metalliche trasversali
che circondano le barre facendo così aumentare il confinamento e la resistenza a taglio del pilastro.

Scheda II-1: STRUTTURE IN C.A. - Strutture in elevazione - Pilastri - Manutenzione strutture
Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Consolidamento
Cadenza prevista

Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

In caso di comparsa di lesioni distacchi murari far eseguire
verifiche da un tecnico abilitato. Gli interventi riparativi
dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata
e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

•
•
•
•
•
•

Seppellimento, sprofondamento;
MMC - Sollevamento e trasporto;
Getti e schizzi;
Punture;
Scivolamenti;
Tagli;

00.00.00.01
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali

• Elmetti di protezione;
• Scarpa alta S3 P cantieri;
• Guanti per rischi meccanici;
• Gilet;
• Impianto elettrico di cantiere;
• Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione
terzi

• Posizionare la segnaletica di sicurezza;
• Recinzione cantiere;
• Gilet;

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397.
Denominazione: Elmetti di protezione.Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345.
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388.
Denominazione: Guanti per rischi meccanici.Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471.
Denominazione: Gilet.-
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TETTI E COPERTURE
Struttura in legno lamellare
Il legno lamellare è un materiale strutturale prodotto incollando delle tavole di legno a
loro volta già classificate per uso strutturale.
È quindi un materiale composito, costituito essenzialmente di legno naturale, di cui
mantiene i pregi (tra i principali ricordiamo l'elevato rapporto tra resistenza meccanica e
peso ed il buon comportamento in caso di incendio), ma è anche un prodotto
realizzato su scala industriale, che attraverso un procedimento tecnologico di
incollaggio a pressione riduce i difetti propri del legno massiccio.

Capriate in legno lamellare

La capriata (o incavallatura o cavalletto) è un elemento architettonico,
tradizionalmente realizzato in legno, formato da una travatura reticolare
piana posta in verticale ed usata come elemento base di una copertura a
falde inclinate. La capriata ha il vantaggio di annullare le spinte
orizzontali grazie alla sua struttura triangolare nella quale l'elemento
orizzontale (catena) elide le spinte di quelli inclinati (puntoni): rientra
quindi tipicamente tra le strutture non spingenti dell'architettura.

Scheda II-1: TETTI E COPERTURE - Struttura in legno lamellare - Capriate in legno lamellare Interventi strutture in legno
Tipologia dei lavori

Cadenza prevista

CODICE SCHEDA

00.00.00.01

Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

In caso di comparsa di lesioni, ammaloramenti o qualunque
altra manifestazione che possa presentare sintomo di
situazione anomala. Il tecnico abilitato incaricato dovrà
prontamente segnalare l’anomalia riscontrata e dettagliare la
tipologia di intervento.

•
•
•
•

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto;
Proiezione di schegge;
Tagli;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

• Botole in copertura;
• Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;
• Scale retrattili;

• Ponteggi;
• Ponti su cavalletti;
• Scala a libro;

• Punto di ancoraggio strutturale;

• Guanti per rischi meccanici;
• Scarpa S3 P;
• Sistema con dispositivo di tipo retrattile;
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• Elmetti di protezione;
• Occhiali monoculari;
Impianti di alimentazione e di • Prese alimentazione elettrica BT;
scarico
• Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

• Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

• Valvola intercettazione idrica;

• Se necessario disporre servizi igienici per i
lavoratori.;
• Posizionare la segnaletica di sicurezza;
• Recinzione cantiere;
• Gilet;

Interferenze e protezione
terzi

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388.
Denominazione: Guanti per rischi meccanici.Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345.
Denominazione: Scarpa S3 P.Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471.
Denominazione: Gilet.Categoria: Protezioni anticaduta
Tipologia: Sistemi di arresto caduta
Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 360.
Denominazione: Sistema con dispositivo di tipo retrattile.Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397.
Denominazione: Elmetti di protezione.Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166.
Denominazione: Occhiali monoculari.-

Travi in legno lamellare

Rappresentano la grossa orditura in legno delle coperture, sono travi predisposte
parallelamente alle linee di gronda e appoggiate su capriate o muri trasversali.

Scheda II-1: TETTI E COPERTURE - Struttura in legno lamellare - Travi in
legno lamellare - Interventi strutture in legno
Tipologia dei lavori

Cadenza prevista

CODICE SCHEDA

Quando necessario

00.00.00.01
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Tipo di intervento

Rischi rilevati

In caso di comparsa di lesioni, ammaloramenti o qualunque
altra manifestazione che possa presentare sintomo di
situazione anomala. Il tecnico abilitato incaricato dovrà
prontamente segnalare l’anomalia riscontrata e dettagliare la
tipologia di intervento.

•
•
•
•
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Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto;
Proiezione di schegge;
Tagli;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

• Botole in copertura;
• Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;
• Scale retrattili;

• Ponteggi;
• Ponti su cavalletti;
• Scala a libro;

• Punto di ancoraggio strutturale;

• Guanti per rischi meccanici;
• Scarpa S3 P;
• Sistema con dispositivo di tipo retrattile;
• Elmetti di protezione;
• Occhiali monoculari;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di • Prese alimentazione elettrica BT;
scarico
• Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

• Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

• Valvola intercettazione idrica;

• Se necessario disporre servizi igienici per i
lavoratori.;
• Posizionare la segnaletica di sicurezza;
• Recinzione cantiere;
• Gilet;

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388.
Denominazione: Guanti per rischi meccanici.Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345.
Denominazione: Scarpa S3 P.Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471.
Denominazione: Gilet.Categoria: Protezioni anticaduta
Tipologia: Sistemi di arresto caduta
Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 360.
Denominazione: Sistema con dispositivo di tipo retrattile.-
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Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397.
Denominazione: Elmetti di protezione.Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166.
Denominazione: Occhiali monoculari.-

Smaltimento acque e impermeabilizzazioni
Grondaie e pluviali

Grondaie e pluviali compongono il sistema di raccolta delle acque meteoriche. Tale
sistema di raccolta limita gli effetti di dilavamento dell'acqua sulla superficie esterna
di un edificio, che ne comporterebbero il deterioramento, oltre a consistenti danni
estetici di varia natura.
Ai sensi della norma UNI 10724 i materiali generalmente impiegati per le grondaie e per
i pluviali sono: acciaio zincato; acciaio inox; alluminio e sue leghe; PVC-rigido; rame;
zinco-titanio.Per far scorrere l'acqua, la gronda deve avere una leggera pendenza: la
pendenza minima per il convogliamento della acque pluviali è di un centimetro per metro di lunghezza e si
simboleggia 1%.

Scheda II-1: TETTI E COPERTURE - Smaltimento acque e impermeabilizzazioni - Grondaie e
pluviali - Pulizia e manutenzione
Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

00.00.00.01

Pulizia
Cadenza prevista

1 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Pulizia con rimozione di fogliame e materiali che ostacolano il
deflusso delle acque. L'intervento può essere integrato con
sostituzione dei componenti danneggiati (staffe di fissaggio,
giunti impermabili, raccordi grondaia-pluviale ecc..).

•
•
•
•

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto;
Tagli;
Urti e compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

• Botole in copertura;
• Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;

• Ponteggi;

• Linea vita rigida;
• Punto di ancoraggio strutturale;

• Elmetti di protezione;
• Scarpa alta S3 P cantieri;
• Guanti per rischi meccanici;
• Sistema con assorbitore di energia;

Impianti di alimentazione e di • Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

• Impianto elettrico di cantiere;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

• Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

FASCICOLO DELL'OPERA
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• Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
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• Valvola intercettazione idrica;

• Utilizzo locali igienici dell'opera.;
• Posizionare la segnaletica di sicurezza;
• Recinzione cantiere;
• Gilet;

Interferenze e protezione
terzi

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397.
Denominazione: Elmetti di protezione.Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345.
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471.
Denominazione: Gilet.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388.
Denominazione: Guanti per rischi meccanici.Categoria: Protezioni anticaduta
Tipologia: Sistemi di arresto caduta
Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355.
Denominazione: Sistema con assorbitore di energia.-

Manto di copertura

La copertura, o più comunemente tetto, ha la funzione di definire la parte superiore
dell’edificio e di preservare l’ambiente interno dagli agenti atmosferici e dall'invasione
di animali.
Il manto di copertura, che è lo strato esterno delle coperture, garantisce la tenuta
dell’acqua, mentre la struttura portante ha il compito di sostenere il manto.

Manto di tegole in laterizio

Per climi mediamente piovosi e con modeste precipitazioni nevose si adottano
comunemente pendenze intorno al 30- 35%; per climi asciutti e senza precipitazioni
temporalesche possono risultare idonee pendenze di
poco inferiori; per climi dove abbonda la neve si raggiungono e superano pendenze dell’ordine del
150%. La pendenza è influenzata anche dal tipo di manto di copertura.

Scheda II-1: TETTI E COPERTURE - Manto di copertura - Manto di tegole in laterizio - Pulizia e
manutenzione
Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Pulizia
Cadenza prevista

1 Anni

00.00.00.01
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Tipo di intervento

Rischi rilevati

Pulizia con rimozione di fogliame e materiali che ostacolano il
deflusso delle acque. L'intervento può essere integrato con
sostituzione degli elementi danneggiati e ammalorati (tegole,
giunti impermabili, raccordi grondaia-pluviale ecc..).

•
•
•
•
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Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto;
Tagli;
Urti e compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera
• Botole in copertura;
• Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;

• Ponteggi;

• Linea vita rigida;
• Punto di ancoraggio strutturale;

• Elmetti di protezione;
• Scarpa alta S3 P cantieri;
• Guanti per rischi meccanici;
• Sistema con assorbitore di energia;

Impianti di alimentazione e di • Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

• Impianto elettrico di cantiere;
• Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

• Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie

• Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

• Utilizzo locali igienici dell'opera.;
• Posizionare la segnaletica di sicurezza;
• Recinzione cantiere;
• Gilet;

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397.
Denominazione: Elmetti di protezione.Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345.
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471.
Denominazione: Gilet.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388.
Denominazione: Guanti per rischi meccanici.Categoria: Protezioni anticaduta
Tipologia: Sistemi di arresto caduta
Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355.
Denominazione: Sistema con assorbitore di energia.-
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RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
Pavimentazioni esterne

Le caratteristiche principali che devono avere le pavimentazioni esterne sono un'elevata resistenza alle azioni
meccaniche provocate dallo scorrimento di autoveicoli e quindi di mezzi pesanti,
un'adeguata antiscivolosità, soprattutto in caso di superficie bagnata, o in caso di
ghiaccio, questo specialmente nel caso del passaggio di pedoni e quindi nelle aree
pubbliche, ma anche in aree trafficate da autoveicoli. Quindi la resistenza all'usura
e il coefficiente d'attrito sono i più importanti attributi che devono avere. In caso di
situazioni climatiche non favorevoli si deve garantire la durabilità della
pavimentazione.

Masselli in calcestruzzo

I masselli autobloccanti vanno scelti in base alla destinazione d'uso ed in particolare, nel caso di
pavimentazioni stradali carrabili, è importante verificate la conformità del carico alle tabelle
di classificazione del traffico. I masselli autobloccanti devono inoltre soddisfare i requisiti di
accettazione previsti dalla norma UNI EN 1338.

Scheda II-1: RIVESTIMENTI E PAVIMENTI - Pavimentazioni esterne - Masselli in calcestruzzo Manutenzione pavimentazioni masselli
Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

00.00.00.01

Manutenzione
Cadenza prevista

Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

In caso di comparsa di distacchi dei masselli . Gli interventi
riparativi dovranno effettuarsi previa rimozionedei masselli da
sostituire e pulitura successiva dei masselli da recuperare,
ripristino del fondo di sabbia e sigillatura conmalta cementizia.

•
•
•
•
•
•

MMC - Sollevamento e trasporto;
Scivolamenti;
Tagli;
Investimento;
Getti e schizzi;
Postura;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
• Punto di ancoraggio strutturale;
Sicurezza dei luoghi di lavoro

• Prese alimentazione elettrica BT;
Impianti di alimentazione e di
• Valvola intercettazione idrica;
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

• Scarpa alta S3 P cantieri;
• Guanti per rischi meccanici;
• Occhiali monoculari;
• Gilet ad alta visibilità;
• Impianto elettrico di cantiere;
• Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;
• Delimitare le zone di ricovero e di scarico
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delle attrezzature

Igiene sul lavoro

• Predisporre servizi igienico sanitari per lavori
su strade;

Interferenze e protezione
terzi

• Posizionare la segnaletica di sicurezza;
• Recinzione cantiere;
• Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345.
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388.
Denominazione: Guanti per rischi meccanici.Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166.
Denominazione: Occhiali monoculari.Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471.
Denominazione: Gilet ad alta visibilità.-

Cubetti in porfido

I cubetti sono sicuramente il tipo di pavimentazione in porfido più utilizzato in particolare
per pavimentazioni ad uso pedonale, per strade e per ricreare le pavimentazioni dei centri
storici. Essi uniscono un elevato contenuto estetico e tecnologico e sono adattabili ad ogni
tipo di ambiente e temperatura. Tali elementi presentano un'ottima resistenza all'usura,
un buon coefficiente d’attrito e sono adattabili in base alle diverse situazioni di arredo
urbano.
I cubetti vengono posati su uno strato di sabbia che varia dai 4 cm ai 6 cm ed in seguito
vengono costipati con acqua ed una macchina apposta che li batte e li rende molto più
fissi al terreno. Per concludere la posa del porfido, vengono sigillati i giunti, solitamente con della boiacca
cementizia, che serve per tenere più uniti i cubetti e per evitare la fuoriuscita della sabbia sottostante.
Esistono molte geometrie di posa per il porfido, ma la più usata e la più adatta per la costruzione di strade di
transito è quella degli archi contrastanti. Tali archi permettono di assorbire meglio le sollecitazioni e le spinte
derivanti da grossi carichi e dai mezzi che passano sopra.

Scheda II-1: RIVESTIMENTI E PAVIMENTI - Pavimentazioni esterne - Cubetti in porfido Manutenzione cubetti porfido
Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Manutenzione
Cadenza prevista

Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

In caso di comparsa di distacchi dei cubetti . Gli interventi
riparativi dovranno effettuarsi previa rimozione e pulitura dei
songoli cubetti, ripristino del fondo di sabbia e sigillatura con

• MMC - Sollevamento e trasporto;
• Scivolamenti;
• Tagli;

03.01.02.01
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• Investimento;
• Getti e schizzi;
• Postura;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

• Prese alimentazione elettrica BT;
Impianti di alimentazione e di
• Valvola intercettazione idrica;
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

• Scarpa alta S3 P cantieri;
• Guanti per rischi meccanici;
• Occhiali monoculari;
• Gilet ad alta visibilità;
• Impianto elettrico di cantiere;
• Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;
• Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione
terzi

• Posizionare la segnaletica di sicurezza;
• Recinzione cantiere;
• Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345.
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388.
Denominazione: Guanti per rischi meccanici.Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166.
Denominazione: Occhiali monoculari.Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471.
Denominazione: Gilet ad alta visibilità.-
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CHIUSURE E DIVISIONI
Pareti esterne

Le pareti esterne appartengono all'insieme delle unità tecnlogiche verticali che nel contesto edilizio sono
identificate come chiusure. La loro funzione, infatti, è quella di separare gli ambienti interni dall'ambiente
esterno.

Intonaco esterno

L'intonaco è uno strato di rivestimento protettivo delle murature. Esso, oltre alla funzione
protettiva, assume, talvolta, una funzione estetica.
E' tradizionalmente una malta composta da una parte legante (indurente) che ingloba
sabbia di dimensione granulometrica selezionata con diametro massimo generalmente non
superiore ai 2 millimetri. Negli intonaci moderni, inoltre, sono presenti sostanze additive
(ad esempio cellulosa, amido, fumo di silice ecc.) aggiunte con lo scopo di modificare le
caratteristiche dell'intonaco.

Scheda II-1: CHIUSURE E DIVISIONI - Pareti esterne - Intonaco esterno - Ripristino intonaco
Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

00.00.00.01

Ripristino
Cadenza prevista

15 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

In caso di distacco dell'intonaco e distacchi murari va eseguito
l'intervento di ripristino. L'intervento richiede lo
spicconamento delle parti ammalorate, il rifcimento del
rinzaffo, dello strato di finitura ed eventuale tinteggiatura.

•
•
•
•
•
•

Scivolamenti;
Tagli;
Getti e schizzi;
Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto;
Inalazione polveri;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera
• Punto di ancoraggio strutturale;
• Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;
• Scale retrattili;

• Ponteggi;
• Trabattello;
• Ponti su cavalletti;
• Scarpa alta S3 P cantieri;
• Guanti per rischi meccanici;
• Occhiali monoculari;
• Gilet ad alta visibilità;
• Sistema con assorbitore di energia;
• Elmetti di protezione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di • Prese alimentazione elettrica BT;
scarico
Approvvigionamento e

Misure preventive e protettive ausiliarie

• Valvola intercettazione idrica;

• Impianto elettrico di cantiere;
• Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;
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movimentazione materiali
• Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

• Valvola intercettazione idrica;
• Posizionare la segnaletica di sicurezza;
• Recinzione cantiere;
• Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;

Interferenze e protezione
terzi

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345.
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388.
Denominazione: Guanti per rischi meccanici.Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166.
Denominazione: Occhiali monoculari.Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471.
Denominazione: Gilet ad alta visibilità.Categoria: Protezioni anticaduta
Tipologia: Sistemi di arresto caduta
Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355.
Denominazione: Sistema con assorbitore di energia.Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397.
Denominazione: Elmetti di protezione.-

Rivestimento a cappotto

Per la sua semplicità esecutiva, la coibentazione tramite cappotto è utilizzata nella maggior parte delle nuove
costruzioni e nella quasi totalità delle ristrutturazioni, in quanto consente l'esecuzione dei lavori
senza che si renda necessario il rilascio dell'immobile da parte degli occupanti.
La tecnica consiste nell'applicare alle pareti dei pannelli isolanti con appositi sistemi di fissaggio
che, successivamente, vengono ricoperti da malte adesive precolorate. I pannelli possono essere
dotati di una rete porta-intonaco per la finitura a malta tradizionale.

Scheda II-1: CHIUSURE E DIVISIONI - Pareti esterne - Rivestimento a cappotto - Ripristino
elementi usurati
Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Ripristino
Cadenza prevista

Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

In caso di distacco dell'intonaco e distacchi murari va eseguito

• MMC - Sollevamento e trasporto;

00.00.00.01
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Scivolamenti;
Tagli;
Investimento;
Getti e schizzi;
Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera
• Punto di ancoraggio strutturale;
• Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;
• Scale retrattili;

• Ponteggi;
• Trabattello;
• Ponti su cavalletti;
• Scarpa alta S3 P cantieri;
• Guanti per rischi meccanici;
• Occhiali monoculari;
• Gilet ad alta visibilità;
• Sistema con assorbitore di energia;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di • Prese alimentazione elettrica BT;
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Misure preventive e protettive ausiliarie

• Valvola intercettazione idrica;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

• Impianto elettrico di cantiere;
• Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;
• Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione
terzi

• Posizionare la segnaletica di sicurezza;
• Recinzione cantiere;
• Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345.
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388.
Denominazione: Guanti per rischi meccanici.Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166.
Denominazione: Occhiali monoculari.Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471.
Denominazione: Gilet ad alta visibilità.Categoria: Protezioni anticaduta
Tipologia: Sistemi di arresto caduta
Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355.
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SERRAMENTI
Infissi esterni

Gli infissi esterni rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche del sistema edilizio, le cui funzioni sono
quelle di garantire il benessere termico, la luminosità e l'aerazione dei vani interni.

Infissi in legno-alluminio

L'infisso in legno-alluminio è un serramento progettato in modo da sfruttare le differenti caratteristiche di
questi due materiali combinandole insieme. Sia il telaio che le ante sono costruiti in modo da mostrare il
legno nella parte interna del vano e l'alluminio nel lato esterno dell'edificio.

Scheda II-1: SERRAMENTI - Infissi esterni - Infissi in legno-alluminio - Registrazioni e
ingrassaggio
Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

00.00.00.01

Manutenzione
Cadenza prevista

Tipo di intervento

5 Anni

Rischi rilevati

Ripstitino aderenze e ortogonalità delle chiusure che nel tempo • Caduta dall'alto;
• Punture;
sono compromesse a causa dell'utilizzo.

• Tagli;
• Urti e compressioni;
• Caduta di materiale dall'alto;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

• Ponti su cavalletti;
• Scala a libro;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

• Cintura con cordino per trattenuta;
• Elmetti di protezione;

Impianti di alimentazione e di • Prese alimentazione elettrica BT;
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

• Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;
• Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione
terzi

• Pericolo caduta materiali;
• Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;
• Recinzione cantiere;

FASCICOLO DELL'OPERA
Villetta monofamiliare

Capitolo 2

Rev. 0 – 07/11/2013

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezioni anticaduta
Tipologia: Sistemi di posizionamento per prevenzione caduta
Rif. norm.: UNI EN 358.
Denominazione: Cintura con cordino per trattenuta.Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397.
Denominazione: Elmetti di protezione.-

Scheda II-1: SERRAMENTI - Infissi esterni - Infissi in legno-alluminio - Rinnovo verniciatura del
elgno
Tipologia dei lavori

Cadenza prevista

CODICE SCHEDA

00.00.00.02

3 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Lo strato protettivo dell'infisso in legno va ripristinato a causa
dell'usura dovuta agli agenti atmosferici. Per rinnovare un
serramento procedere pulendo tutta la superficie verniciata
con acqua addizionata ad un detergente neutro e carteggiare
tutto l' infisso con carta abrasiva di grana 280-320, senza
esercitare troppa pressione sugli angoli per non togliere il
colore. Applicare due mani di vernice all'acqua con un
pennello di setole acriliche, prima trasversalmente, poi
tirandola per tutta la lunghezza del pezzo.

•
•
•
•
•
•

Esposizione a fumi di saldatura;
Getti e schizzi;
Tagli;
Urti e compressioni;
Rischio chimico;
Radiazioni ottiche non coerenti;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
• Scala a libro;
• Ponti su cavalletti;
• Guanti monouso in vinile;
• Occhiali due oculari;
• Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Impianti di alimentazione e di • Prese alimentazione elettrica BT;
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

• Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;
• Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione
terzi

• Posizionare la segnaletica di sicurezza;
• Gilet ad alta visibilità;
• Pericolo generico;
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I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
Rif. norm.: EN 374.
Denominazione: Guanti monouso in vinile.Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471.
Denominazione: Gilet ad alta visibilità.Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166.
Denominazione: Occhiali due oculari.Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti
Rif. norm.: EN 149.
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3.-

Scheda II-1: SERRAMENTI - Infissi esterni - Infissi in legno-alluminio - Sostituzione infisso
Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

00.00.00.03

Manutenzione
Cadenza prevista

20 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione dell'infisso. L'intervento prevede anche le opere
murarie necessarie per la rimozione e posa dei controtelai.

•
•
•
•
•
•

Caduta dall'alto;
Punture;
Tagli;
Urti e compressioni;
Caduta di materiale dall'alto;
Getti e schizzi;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
• Ponti su cavalletti;
• Scala a libro;
• Ponteggi;
• Cintura con cordino per trattenuta;
• Elmetti di protezione;
• Sistema con assorbitore di energia;
• Scarpa alta S3 P cantieri;
• Guanti per rischi meccanici;

Impianti di alimentazione e di • Prese alimentazione elettrica BT;
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali

• Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;
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• Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione
terzi

• Pericolo caduta materiali;
• Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;
• Recinzione cantiere;

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezioni anticaduta
Tipologia: Sistemi di posizionamento per prevenzione caduta
Rif. norm.: UNI EN 358.
Denominazione: Cintura con cordino per trattenuta.Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397.
Denominazione: Elmetti di protezione.Categoria: Protezioni anticaduta
Tipologia: Sistemi di arresto caduta
Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355.
Denominazione: Sistema con assorbitore di energia.Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345.
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388.
Denominazione: Guanti per rischi meccanici.-

Omissis… Documento dimostrativo
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SCHEDE II-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA ED AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate
Il responsabile della compilazione:

Firma:

Data:
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate
Il responsabile della compilazione:

Firma:

Data:
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate
Il responsabile della compilazione:

Firma:

Data:
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate
Il responsabile della compilazione:

Firma:

Data:
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate
Il responsabile della compilazione:

Firma:

Data:
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Scheda II-3:Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione
in condizioni di e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse
Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera previste

Informazioni necessarie per
pianificarne la
realizzazione in sicurezza

Valvola intercettazione
idrica

La posa in opera è contestuale
alla realizzazione dell'impianto
idrico a servizio del fabbricato.
La fornitura è interrota inc aso
di manutenzione all'impianto
idrico.

Botole in copertura

La posa dei serramenti delle
botole in copertura dovranno
avvenire con l'ausilio dei
sistemi anticaduta previsti dal
piano di sicurezza (Ponteggi,
parapetti ecc.).

Punto di ancoraggio
strutturale

Prese alimentazione
elettrica BT

I punti di ancoraggio della
linea vita devono essere
montati contestualmente alla
realizzazione delle parti
strutturali della copertura. Essi
possono essere impiegati anche
per ancorare i sistemi
anticaduta dei lavoratori come
"ancoraggio a punto fisso".
Sono installate
contestualmente alla
realizzazione dell'impiato
elettrico del fabbricato.
L'impresa esecutrice osserverà

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Prima dell'interruzione
richiedere autorizzazione
al responsabile dei
lavori/committente. Gli
interventi eseguiti pareti
verticali dovranno essere
eseguiti mediante
l'adozione di misure
anticaduta.
Prima di accedere alle
zone con rischio di caduta
dall'alto i lavoratori
dovranno assicurare il
sistema di anticaduta in
dotazione agli ancoraggi
previsti (Punti, linee vita
ecc.) per la zona.

Verifiche e controlli
da effettuare

Verifica conservazione
linee e sistema
"Piastra-paletto";
Verifica efficienza
impianto idrico;

Verifica conservazione
del punto di
ancoraggio
(Piastra-paletto);
Controllo stato dei
serramenti e loro
fissaggio;

I sistemi anticaduta
personali impiegati dai
lavoratori devono essere
conformi alle norme UNI
11158; UNI EN 360

Controllo stato dei
serramenti e loro
fissaggio;
Verifica conservazione
del punto di
ancoraggio
(Piastra-paletto);

Le imprese esecutrici si
approvvigioneranno
dell'alimentazione
elettrica solo a seguito di
autorizzazione concessa

Verifica stato
funzionale;

Periodicità
(Verifiche)

Interventi di
manutenzione da
effettuare

Periodicità
(Manut.)

Sostituzione degli
elementi danneggiati;
Serraggio bulloni
pistra-paletto;
Intervento riparazione
impianto e
sostituzione valvole;

Quando
necessario
2 Anni
A seguito
di guasto

Sostituzione degli
elementi danneggiati;
Serraggio bulloni
pistra-paletto;
Risanamento
anticorrosivo
componenti
metalliche;

Quando
necessario
2 Anni
Quando
necessario

2 Anni

Risanamento
anticorrosivo
componenti
metalliche;
Sostituzione degli
elementi danneggiati;
Serraggio bulloni
pistra-paletto;

Quando
necessario
Quando
necessario
2 Anni

1 Anni

Intervento di
riparazione/sotituzione
;

A seguito
di guasto

1 Anni
1 Anni

2 Anni
1 Anni

1 Anni
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Scala fissa di transito con
inclinazione minore di
75°

Scale retrattili

Linea vita rigida

tutte le disposizioni contenute
nel piano di sicurezza e
rilascerà la documentazione
obbligatoria prevista per legge.
La scala di transito consente
l'accesso alla copertura e/o ad
altri locali del fabbricato. Per
la posa in opera l'impresa
esecutrice utilizza i sistemi di
protezione per la caduta
dall'alto previsti dal piano di
sicurezza.
La posa in opera della scala è
contestuale alla posa dei
serramenti del fabbricato. Per
la fase di montaggio l'impresa
dovrà utilizzare sistemi di
protezione caduta dall'alto
previsti dal piano di sicurezza
(Trabatteli e parapetti).
La linea vita rigida è installata
contestualmente alla
realizzazione della copertura.
In caso di smontaggio dell linea
vita, per interventi di
manutaznzione/ripristino degli
elementi danneggiati,
provvedere all'adozione di
misure sotitutive (Ponteggio,
reti di protezione ecc..)
quando i paletti non possono
essere impiegati come punti di
ancoraggio.
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dal responsabile e
dovranno utilizzare
attrezzature marcate CE.
L'imrpesa che esegue
lavori di manutenzioni
dovrà verificare dimensioni
e carichi massimi che
possono transitare in
condizioni di sicurezza.

Verifica serraggio
componenti della
scala;
Controllo dei
fenomeni di
corrosione elementi
metallici;

I lavoratori delle imprese
che seguiranno interventi
di manutenzione e
ripristino dovranno essere
formati ed informati sui
rischi derivanti dall'utilizzo
di scale e caduta dall'alto.

Verifica serraggio
componenti della
scala e controllo dei
fenomeni di corrosione
degli elementi
metallici;

Il sistemi anticaduta
personali impiegati dai
lavoratori deve essere
conforme alle norme UNI
11158; UNI EN 360

Verifica serraggio
componenti della
scala;
Controllo dei
fenomeni di
corrosione elementi
metallici;
Verifica conservazione
linee e sistema
"Piastra-paletto";

2 Anni

Serraggio dei bulloni;
Risanamento
anticorrosivo
componenti
metalliche;

3 Anni
Quando
necessario

1 Anni

Ripristino serraggio
dei parapetti, pioli e
ingranaggi.;
Risanamento
anticorrosivo
componenti
metalliche;

Quando
necessario
Quando
necessario

Serraggio dei bulloni;
Risanamento
anticorrosivo
componenti
metalliche;
Sostituzione degli
elementi danneggiati;
Serraggio bulloni
pistra-paletto;

3 Anni
Quando
necessario
Quando
necessario
2 Anni

2 Anni

2 Anni
2 Anni
1 Anni
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Capitolo III: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della
documentazione di supporto esistente
All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che
risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi
elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:
1 - il contesto in cui è collocata;
2 - la struttura architettonica e statica;
3 - gli impianti installati.
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede:
Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
Scheda III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica
dell'opera
Scheda III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

SCHEDA III-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA
NEL PROPRIO CONTESTO
Omissis… Documento dimostrativo.
SCHEDA III-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA
STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL’OPERA
Omissis… Documento dimostrativo
SCHEDA III-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI
IMPIANTI DELL’OPERA
Omissis… Documento dimostrativo
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ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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