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PREMESSA

I. INTRODUZIONE

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato
nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle
modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di
fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura
del coordinatore per la progettazione.

Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano
di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554.

Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita.

II. CONTENUTI

Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)

CAPITOLO II – l’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, devono essere
presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

1. accessi ai luoghi di lavoro;
2. sicurezza dei luoghi di lavoro;
3. impianti di alimentazione e di scarico;
4. approvvigionamento e movimentazione materiali;
5. approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
6. igiene sul lavoro;
7. interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera,
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le
modalità operative da adottare per:

1. utilizzare le stesse in completa sicurezza;
2. mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi

manutentivi necessari e la loro periodicità.

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).
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CAPITOLO I

Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti interessati.



SCHEDA I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera
Trattasi del progetto di completamento delle facciate laterali inserite nell'intervento di recupero e restauro del fabbricato
comunale  denominato “Ex montegranatico”.  In particolare, i lavori possono essere così riassunti:

· Spicconatura dell’intonaco cementizio sulle due facciate laterali.
· Rifacimento dell’intonaco in malta di calce naturale e successiva pittura sulle due facciate laterali.
· Demolizione della scala esterna esistente e rifacimento della stessa con struttura in c.a. e muratura in mattoni di

laterizio.
· Realizzazione della nuova ringhiera in ferro battuto e del gradini in pietra trachitica locale.
· Nella scala esterna sulla via Mazzini, verrà realizzata la ringhiera in ferro battuto al posto del parapetto in muratura.
· Asportazione e rifacimento degli infissi esterni. Saranno realizzati infissi in legno con tipologia simile a quella delle

finestre tipiche del centro storico. Il colore della laccatura sarà grigio chiaro come quello usato comunemente nei
nostri centri storici.

· Predisposizione impianto termico. Verrà realizzata nei due piani la posa delle tubature in rame per la realizzazione, in
altro intervento, dell’impianto termico con sistema di riscaldamento e raffrescamento a ventilradiatori con pannello
radiante. Nel sottoscala dell’ingresso su via Mazzini sarà ricavato il locale per il posizionamento della pompa di
calore. Verrà sostituita l’attuale porta in ferro con altra, sempre in ferro zincato e con lamelle di areazione.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori 05/01/15 Fine lavori 04/04/15

Indirizzo del cantiere
Via
Comune MOGORELLA Provincia ORIST

ANO
Regione

Soggetti interessati
Committente AMMINISTRAZIONE COMUNALE  DI MOGORELLA
Indirizzo: , tel.
Responsabile dei lavori  ARCH. SELIS MANUELA - UFFICIO TECNICO COMUNE
Indirizzo: , tel.
Progettista architettonico
Indirizzo: tel.

Progettista strutturista
Indirizzo: tel.
Progettista impianti elettrici
Indirizzo: tel.
Altro progettista (specificare)
Indirizzo: tel.
Coordinatore per la progettazione ARCH. FRANCESCO URGU
Indirizzo: VIA BAYLLE n° 41, 09124 CAGLIARI tel.
Coordinatore per l’esecuzione ARCH. FRANCESCO URGU
Indirizzo: VIA BAYLLE n° 41, 09124 CAGLIARI tel.
Impresa appaltatrice
Legale rappresentante
Indirizzo: tel.
Lavori appaltati
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CAPITOLO II

Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti interessati.

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come
riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile
della sua compilazione.
2.1 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. Tale 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; qualora
la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da
immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.
2.2 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.
2.3 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.



SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie
EDILIZIA - RESTAURO

Rischi
Caduta dall'alto di persone
Caduta dall'alto di materiale
Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi

Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali

Misure ausiliarie
Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso - gru su autocarro
Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso - gru su autocarro

La committenza darà indicazioni sui punti di allaccio idrico ed elettrico.
Installazione di uno o più quadri elettrici corredati da regolare certificato di conformità.
L’addetto ai lavori deve utilizzare attrezzature elettriche a norma; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra
sulle aree di transito o passaggio.  Le prolunghe utilizzate dovranno essere a norma.

Manuale e/o montacarichi
Guanti - Elmetto - Imbracatura anticaduta
Delimitazione dell'area di lavoro con transenne e  segnalazione con nastro.
  L’addetto ai lavori deve utilizzare attrezzature elettriche a norma
La committenza darà indicazioni sui punti di allaccio idrico ed elettrico.   L’addetto ai lavori deve utilizzare
attrezzature elettriche a norma; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio.
Le prolunghe utilizzate dovranno essere a norma.

Casco - Guanti
La committenza darà indicazioni sui punti di allaccio idrico ed elettrico. L’addetto ai lavori deve utilizzare
attrezzature elettriche a norma; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio.
Le prolunghe utilizzate dovranno essere a norma.

Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso
 Gru su autocarro e/o Manuale
Elmetto - Guanti
L’addetto ai lavori deve utilizzare attrezzature elettriche a norma;
ponteggio
casco e guanti

Pag. 1 di 16



SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA I1.2.1.7.1

1.2.1.7 - Murature in pietra

 

Tipo di ntervento Rischi individuati

Pulizia della facciata e reintegro dei giunti. Caduta dall'alto di persone; Caduta dall'alto di materiale; Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi
; Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali

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

Murature portanti in blocchi di pietra e/o laterizi

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso - gru su
autocarro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso - gru su
autocarro

Impianti di alimentazione e di scarico La committenza darà indicazioni sui punti di allaccio idrico
ed elettrico.
Installazione di uno o più quadri elettrici corredati da regolare
certificato di conformità.
L’addetto ai lavori deve utilizzare attrezzature elettriche a
norma; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle
aree di transito o passaggio.  Le prolunghe utilizzate dovranno
essere a norma.

Approvvigionamento e movimentazione materiali Manuale e/o montacarichi
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Manuale e/o montacarichi
Igiene sul lavoro Guanti - Elmetto - Imbracatura anticaduta
Interferenze e protezione terzi Delimitazione dell'area di lavoro con transenne e

segnalazione con nastro.
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA I1.2.1.7.2

1.2.1.7 - Murature in pietra

 

Tipo di ntervento Rischi individuati

Sostituzione degli elementi usurati o rovinati con elementi analoghi. Caduta dall'alto di persone; Caduta dall'alto di materiale; Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi
; Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali

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

Murature portanti in blocchi di pietra

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso - gru su
autocarro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso - gru su
autocarro

Impianti di alimentazione e di scarico La committenza darà indicazioni sui punti di allaccio idrico
ed elettrico.
Installazione di uno o più quadri elettrici corredati da regolare
certificato di conformità.
L’addetto ai lavori deve utilizzare attrezzature elettriche a
norma; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle
aree di transito o passaggio.  Le prolunghe utilizzate dovranno
essere a norma.

Approvvigionamento e movimentazione materiali Manuale e/o montacarichi
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Manuale e/o montacarichi
Igiene sul lavoro Guanti - Elmetto - Imbracatura anticaduta
Interferenze e protezione terzi Delimitazione dell'area di lavoro con transenne e

segnalazione con nastro.
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA
C1.2.1.7.3
C1.2.1.7.4

1.2.1.7 - Murature in pietra

 

Tipo di ntervento Rischi individuati

Controllo dello stato dei giunti e dell'integrità degli elementi. Caduta dall'alto di persone; Caduta dall'alto di materiale; Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi
; Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali

Controllo dello strato superficiale dei conci, dei basamenti e delle cornici d'angolo.

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

Murature portanti in blocchi di pietra

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso - gru su
autocarro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso - gru su
autocarro

Impianti di alimentazione e di scarico   L’addetto ai lavori deve utilizzare attrezzature elettriche a
norma

Approvvigionamento e movimentazione materiali Manuale e/o montacarichi
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Manuale e/o montacarichi
Igiene sul lavoro Guanti - Elmetto - Imbracatura anticaduta
Interferenze e protezione terzi Delimitazione dell'area di lavoro con transenne e

segnalazione con nastro.
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA I 1.2.1.6.1

1.2.1.6 - Murature in mattoni

 

Tipo di ntervento Rischi individuati

Reintegro dei corsi di malta con materiali idonei all'impiego e listellatura degli stessi se
necessario.

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

Murature portanti in blocchi di laterizio

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso - gru su
autocarro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso - gru su
autocarro

Impianti di alimentazione e di scarico La committenza darà indicazioni sui punti di allaccio idrico
ed elettrico.   L’addetto ai lavori deve utilizzare attrezzature
elettriche a norma; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe
a terra sulle aree di transito o passaggio.  Le prolunghe
utilizzate dovranno essere a norma.

Approvvigionamento e movimentazione materiali Manuale e/o montacarichi
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Manuale e/o montacarichi
Igiene sul lavoro Casco - Guanti
Interferenze e protezione terzi Delimitazione dell'area di lavoro con transenne e

segnalazione con nastro.
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA I 1.2.1.6.3

1.2.1.6 - Murature in mattoni

 

Tipo di ntervento Rischi individuati

Sostituzione dei mattoni rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi. Caduta dall'alto di persone; Caduta dall'alto di materiale; Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi
; Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali

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

Murature portanti in blocchi di laterizio

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso - gru su
autocarro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso - gru su
autocarro

Impianti di alimentazione e di scarico La committenza darà indicazioni sui punti di allaccio idrico
ed elettrico. L’addetto ai lavori deve utilizzare attrezzature
elettriche a norma; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe
a terra sulle aree di transito o passaggio.  Le prolunghe
utilizzate dovranno essere a norma.

Approvvigionamento e movimentazione materiali Manuale e/o montacarichi
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Manuale e/o montacarichi
Igiene sul lavoro Casco - Guanti
Interferenze e protezione terzi Delimitazione dell'area di lavoro con transenne e

segnalazione con nastro.
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA I 1.2.3.1.1

1.2.3.1 - Intonaco

 

Tipo di ntervento Rischi individuati

Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con
soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali
mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua a pressione e/o con soluzioni chimiche
appropriate.

Caduta dall'alto di persone; Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi
; Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali

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

intonaco esterno

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso
Sicurezza dei luoghi di lavoro Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso
Impianti di alimentazione e di scarico La committenza darà indicazioni sui punti di allaccio idrico

ed elettrico.
Installazione di uno o più quadri elettrici corredati da regolare
certificato di conformità.
L’addetto ai lavori deve utilizzare attrezzature elettriche a
norma; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle
aree di transito o passaggio.  Le prolunghe utilizzate dovranno
essere a norma.

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru su autocarro e/o Manuale
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru su autocarro e/o Manuale
Igiene sul lavoro Elmetto - Guanti
Interferenze e protezione terzi Delimitazione dell'area di lavoro con transenne e

segnalazione con nastro.
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA I 1.2.3.1.2

1.2.3.1 - Intonaco

 

Tipo di ntervento Rischi individuati

Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione
delle aree più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione
della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o
comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto
visivo cromatico delle superfici.

Caduta dall'alto di persone; Caduta dall'alto di materiale; Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi
; Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali

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

intonaco esterno

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso
Sicurezza dei luoghi di lavoro Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso
Impianti di alimentazione e di scarico La committenza darà indicazioni sui punti di allaccio idrico

ed elettrico.
Installazione di uno o più quadri elettrici corredati da regolare
certificato di conformità.
L’addetto ai lavori deve utilizzare attrezzature elettriche a
norma; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle
aree di transito o passaggio.  Le prolunghe utilizzate dovranno
essere a norma.

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru su autocarro e/o Manuale
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru su autocarro e/o Manuale
Igiene sul lavoro Elmetto - Guanti
Interferenze e protezione terzi Delimitazione dell'area di lavoro con transenne e

segnalazione con nastro.
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA C 1.2.3.1.1

1.2.3.1 - Intonaco

 

Tipo di ntervento Rischi individuati

Controllare la funzionalità dell'intonaco attraverso l'uso di strumenti il cui impiego è da
definire in relazione all'oggetto specifico del controllo e dal tipo di intonaco (analisi fisico
-chimiche su campioni, analisi stratigrafiche, sistemi di rilevamento umidità, carotaggi per
controllo aderenza, prove sclerometriche per la valutazione delle caratteristiche di
omogeneità, monitoraggi per verificare la presenza di sali, indagini endoscopiche, ecc.).

Caduta dall'alto di persone; Caduta dall'alto di materiale; Lesioni alle mani per uso di attrezzi
e per contatto con materiali

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

intonaco esterno

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso
Sicurezza dei luoghi di lavoro Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso
Impianti di alimentazione e di scarico L’addetto ai lavori deve utilizzare attrezzature elettriche a

norma;
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru su autocarro e/o Manuale
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru su autocarro e/o Manuale
Igiene sul lavoro Elmetto - Guanti
Interferenze e protezione terzi Delimitazione dell'area di lavoro con transenne e

segnalazione con nastro.
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA C 1.2.3.1.2

1.2.3.1 - Intonaco

 

Tipo di ntervento Rischi individuati

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in
vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di
esecuzione.

Caduta dall'alto di persone; Caduta dall'alto di materiale

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

intonaco esterno

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso
Sicurezza dei luoghi di lavoro Ponteggio metallico mobile, Ponteggio metallico fisso
Impianti di alimentazione e di scarico L’addetto ai lavori deve utilizzare attrezzature elettriche a

norma;
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru su autocarro e/o Manuale
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru su autocarro e/o Manuale
Igiene sul lavoro Elmetto - Guanti
Interferenze e protezione terzi Delimitazione dell'area di lavoro con transenne e

segnalazione con nastro.
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori
CODICE SCHEDA

I 1.3.6.2.1
I 1.3.6.2.2
I 1.3.6.2.3

1.3.6.2 - Strutture in c.a.

 

Tipo di ntervento Rischi individuati

Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante preparazione del
fondo. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione
delle superfici e dei materiali costituenti.
Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi
analoghi.
Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle balaustre e
verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di eventuali parti mancanti.
Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della
ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o
fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro ponteggio
Sicurezza dei luoghi di lavoro ponteggio
Igiene sul lavoro casco e guanti
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA I 1.3.6.2.4

1.3.6.2 - Strutture in c.a.

 

Tipo di ntervento Rischi individuati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei
relativi ancoraggi.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro ponteggio
Sicurezza dei luoghi di lavoro ponteggio
Igiene sul lavoro Casco e guanti
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA
I 1.3.6.2.5
C 1.3.6.2.3

1.3.6.2 - Strutture in c.a.

 

Tipo di ntervento Rischi individuati

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli
stessi e sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli
elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive.
Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di
raccordo.
Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti costituenti
pedate ed alzate. Verifica di eventuale presenza di macchie, sporco, efflorescenze, abrasioni,
ecc..

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro ponteggio
Sicurezza dei luoghi di lavoro ponteggio
Igiene sul lavoro Casco - Guanti
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie
IMPIANTI TECNOLOGICI - PREDISPOSIZIONE

Misure ausiliarie
casco e guanti

Pag. 14 di 16



SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA
I2.4.46.1
C2.4.46.2

2.4.46 - Tubi in rame

 

Tipo di ntervento Rischi individuati

Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i
segni di degradamento.
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:-tenuta delle
congiunzioni a flangia; -giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la
stabilità de sostegni dei tubi; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -serrande e
meccanismi di comando; -coibentazione dei tubi.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Igiene sul lavoro casco e guanti
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.1.7
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA - RESTAURO
1.2 Classe di unità tecnologica CHIUSURE
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti esterne
1.2.1.7 Componente Murature in pietra

CLASSI OMOGENEE

SP.03 Scomposizione 
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Murature in pietra

MODALITA' D'USO CORRETTO

Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali
anomalie.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.1.6
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA - RESTAURO
1.2 Classe di unità tecnologica CHIUSURE
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti esterne
1.2.1.6 Componente Murature in mattoni

CLASSI OMOGENEE

SP.03 Scomposizione 
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Murature in mattoni laterizi

MODALITA' D'USO CORRETTO

Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali
anomalie.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA - RESTAURO
1.2 Classe di unità tecnologica CHIUSURE
1.2.3 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni
1.2.3.1 Componente Intonaco

CLASSI OMOGENEE

SP.03 Scomposizione 
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Intonaco   eco-compatibile,  naturale, poroso, altamente traspirante per esterni a tre strati,  di  spessore  finito non inferiore a
cm. 3

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie
evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidità, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi
a personale tecnico con esperienza.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.4.4
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA - RESTAURO
1.2 Classe di unità tecnologica CHIUSURE
1.2.4 Elemento tecnologico Infissi esterni
1.2.4.4 Componente Serramenti in alluminio

CLASSI OMOGENEE

SP.03 Scomposizione 
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Serramenti in alluminio

MODALITA' D'USO CORRETTO

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla rimozione di residui che possono
compromettere guarnizioni e sigillature e alla regolazione degli organi di manovra. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a
personale tecnico specializzato.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.4.5
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA - RESTAURO
1.2 Classe di unità tecnologica CHIUSURE
1.2.4 Elemento tecnologico Infissi esterni
1.2.4.5 Componente Serramenti in legno

CLASSI OMOGENEE

SP.03 Scomposizione 
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Serramenti in legno

MODALITA' D'USO CORRETTO

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare al rinnovo degli strati protettivi con prodotti
idonei al tipo di legno ed alla rimozione di residui che possono compromettere guarnizioni e sigillature. Per le operazioni più
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.3.6.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA - RESTAURO
1.3 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI
1.3.6 Elemento tecnologico Scale e rampe
1.3.6.2 Componente Strutture in c.a.

CLASSI OMOGENEE

SP.03 Scomposizione 
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Strutture in c.a.

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di disgregazione, fessurazioni, distacchi,
esposizione delle armature, fenomeni di carbonatazione, ecc.).  Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza e/o alla
sostituzione degli elementi costituenti quali:   a) rivestimenti di pedate e alzate;   b) frontalini;   c) balaustre;   d) corrimano;   e)
sigillature;   f) vernici protettive.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.3.7.6
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA - RESTAURO
1.3 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI
1.3.7 Elemento tecnologico Balconi, logge e passerelle
1.3.7.6 Componente Parapetti e ringhiere in elementi prefabbricati

CLASSI OMOGENEE

SP.03 Scomposizione 
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Parapetti e ringhiere in elementi prefabbricati

MODALITA' D'USO CORRETTO

Essi non devono essere scalabili, attraversabili e sfondabili in caso di urti. Devono consentire la visione verso l'esterno ed
assicurarne l'utilizzo anche per i bambini senza essere fonti di pericoli. Evitare la realizzazione di angoli o parti non
raggiungibili per operazioni di pulizia o di manutenzione. Controllare periodicamente lo stato superficiale degli elementi e
l'assenza di eventuali anomalie (scheggiature, mancanza, rottura, ecc.). Controllare periodicamente la stabilità nei punti di
aggancio a parete o ad altri elementi. Verificare le altezze d'uso e di sicurezza. Sostituire eventuali parti degradate.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.4.46
 

IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI - PREDISPOSIZIONE
2.4.46 Componente Tubi in rame

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubi in rame

MODALITA' D'USO CORRETTO

I materiali utilizzati per la realizzazione delle reti di distribuzione dei fluidi devono possedere caratteristiche tecniche
rispondenti alle normative vigenti (art.7 della Legge 5 marzo 1990 n. 46) nonché alle prescrizioni delle norme UNI  e del CEI
ma in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni
realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità,
con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti.
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CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti
della documentazione di supporto esistente

1. 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.

2. Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione
contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui
sopra.

3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come
riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile
della sua compilazione.


