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FASCICOLO DELL'OPERA 
(Modello semplificato) 

 Decreto interministeriale 9 Settembre 2014 - Allegato IV 

 

   

 

 DENOMINAZIONE DEL CANTIERE: Nughedu Santa Vittoria - Ex Oratorio Don Bosco  

INDIRIZZO CANTIERE: Via Pietro Nenni, 2 09080 NUGHEDU SANTA VITTORIA (OR) 
   

 Riquadro delle revisioni 
 

  

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE FIRMA 
1 24/04/2021  Mauro Flore 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 



Scheda I:Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 
 

Descrizione sintetica dell’opera 

Con questo lotto dei lavori si intende portare a completamento, in particolare, l’efficientamento 

energetico dell’edificio mediante la realizzazione di un impianto fotovoltaico posizionato sulla 

copertura principale e l’installazione di due pompe di calore per il riscaldamento invernale e il 

raffrescamento estivo. 

Sono poi previsti ulteriori interventi quali l’installazione di uno scaldacqua a pompa di calore, per la 

produzione di acqua calda sanitaria, e la sistemazione dei marciapiedi esterni, presenti nel cortile 

interno, per l’eliminazione dei gradini presenti in corrispondenza delle uscite di sicurezza. 

 
 
 

 
Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori: 17/06/2019 Fine lavori: 17/07/2019 

 
Indirizzo del cantiere 
Via/piazza: Via Pietro Nenni, 2 

Città: NUGHEDU SANTA VITTORIA Provincia: OR 

 
 

Direttore dei lavori  

Cognome e nome: Ing. Flore Mauro 
Indirizzo Via Abruzzo, 36  SINISCOLA  08029 
Cod.fisc.: FLRMRA74D06H756J 
Telefono   
Indirizzo e-mail floremaur@gmail.com 

 
 

Progettista  

Cognome e nome: Ing. Flore Mauro 
Indirizzo Via Abruzzo, 36  SINISCOLA  08029 
Cod.fisc.: FLRMRA74D06H756J 
Telefono   
Indirizzo e-mail floremaur@gmail.com 

 
 

Responsabile dei lavori  

Cognome e nome: Geom. Pirri Paolo 
Indirizzo Via del Parco, 1/3  NUGHEDU SANTA VITTORIA  09080 
Cod.fisc.:  
Telefono 0783/69026  
Indirizzo e-mail tecnico.nughedusv@pec.comunas.it 

 
 

Coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione  

Cognome e nome: Ing. Flore Mauro 
Indirizzo Via Abruzzo, 36  SINISCOLA  08029 
Cod.fisc.: FLRMRA74D06H756J 



Telefono   
Indirizzo e-mail floremaur@gmail.com 

 
 

Coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione 

 

Cognome e nome: Ing. Flore Mauro 
Indirizzo Via Abruzzo, 36  SINISCOLA  08029 
Cod.fisc.: FLRMRA74D06H756J 
Telefono   
Indirizzo e-mail floremaur@gmail.com 

 
 
 
 



 

 

Scheda II-1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

01.01.01.01 
Platea 

Manutenzione fondazioni  

 

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 
 

 

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 
movimentazione materiali  

  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 

 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

02.01.01.01 
Grondaie e pluviali 

Pulizia e manutenzione Pulizia 

 

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 
 

 

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  
 Botole in copertura 
 Scala fissa di transito con 

inclinazione minore di 75° 
 

 Ponteggi 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

 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 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro   Valvola intercettazione idrica 
 

 Utilizzo locali igienici dell'opera. 
 

Interferenze e protezione 
terzi  

  Posizionare la segnaletica di sicurezza 
 Recinzione cantiere 
 Gilet 

 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

02.01.02.01 
Strato impermeabilizzazione 
bituminosa 

Rinnovo del manto Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Le coperture impermeabilizzate con membrane bitume 
direttamente esposte, sono considerate in generale come 
superficie non pedonabile, particolarmente nei periodi 
soleggiati enecessitano di una manutenzione periodica atta ad 
assicurare il mantenimento delle prestazioni nel tempo. Ogni 
prodotto subisce una inevitabile decaduta delle proprie 
caratteristiche tecniche a causa di vari fattori ambientali come 
la temperatura elevata nei mesi estivi, l’azione di gelo/disgelo 
nei periodi invernali, le precipitazioni meteoriche come la 
grandine ecc. 

 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: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro  

 Botole in copertura 
 Scala fissa di transito con 

inclinazione minore di 75° 
 Scale retrattili 

 

 Ponteggi 
 Trabattello 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

 Linea vita rigida 
 Punto di ancoraggio strutturale 
 Parapetto permanente del bordo di 

copertura 
 

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

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro   Valvola intercettazione idrica 
 

 Se necessario disporre servizi igienici per i 
lavoratori. 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  Posizionare la segnaletica di sicurezza 
 Recinzione cantiere 
 Gilet 

 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

02.02.01.01 
Manto di tegole in laterizio 

Pulizia e manutenzione Pulizia 

 

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..). 

 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: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro  
 Botole in copertura 
 Scala fissa di transito con 

inclinazione minore di 75° 
 

 Ponteggi 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

 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 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro   Valvola intercettazione idrica 
 

 Utilizzo locali igienici dell'opera. 
 

Interferenze e protezione 
terzi  

  Posizionare la segnaletica di sicurezza 
 Recinzione cantiere 
 Gilet 

 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

02.02.02.01 
Strato di isolamento termico e/o 
acustico 

Rinnovo strato termoisolante Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Con il passare degli anni gli elementi isolanti subiscono una 
inevitabile decaduta delle proprie caratteristiche tecniche a 
causa di vari fattori ambientali come la temperatura elevata 
nei mesi estivi, l’azione di gelo/disgelo nei periodi invernali, le 
precipitazioni meteoriche come la grandine ecc. che possono 
richiedere il rinnovo totale o il ripristino parziale. 

 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: Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro  

 Botole in copertura 
 Scala fissa di transito con 

inclinazione minore di 75° 
 Scale retrattili 

 

 Ponteggi 
 Trabattello 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

 Linea vita rigida 
 Punto di ancoraggio strutturale 
 Parapetto permanente del bordo di 

copertura 
 

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

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro   Valvola intercettazione idrica 
 

 Se necessario disporre servizi igienici per i 
lavoratori. 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  Posizionare la segnaletica di sicurezza 
 Recinzione cantiere 
 Gilet 

 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

03.01.01.01 
Masselli in calcestruzzo 

Manutenzione pavimentazioni 
masselli 

Manutenzione 

 

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. 

 Investimento 
 

 

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 

 Punto di ancoraggio strutturale 
 

 Scarpa alta S3 P cantieri 
 Guanti per rischi meccanici 
 Occhiali monoculari 
 Gilet ad alta visibilità 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 Valvola intercettazione idrica 

 

 Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
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 
 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

03.01.02.01 
Cubetti in porfido 

Manutenzione cubetti porfido Manutenzione 

 

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 
boiacca cementizia. 

 Investimento 
 

 

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 

  Scarpa alta S3 P cantieri 
 Guanti per rischi meccanici 
 Occhiali monoculari 
 Gilet ad alta visibilità 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 Valvola intercettazione idrica 

 

 Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  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 
 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.01.01 
Caldaia murale a gas 

Revisione e manutenzione Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Revisione a manutenzione ordinaria e controllo dei fumi e 
rilascio del bollino blu. 
Viene effettuata la pulizia dei filtri, della fotocellula, degli 
ugelli, degli elettrodi di accensione e degli organi di 
regolazione. E' prevista la sostituzione di elementi quando 
necessario. 

 Elettrocuzione 
 

 

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    Scala a libro 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi meccanici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.02.01 
Sanitari e rubinetteria 

Sostituzione elementi  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di rottura degli apparecchi o rubinetteria 
deteriorata.  Elettrocuzione 

 

 

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    Scala a libro 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi meccanici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.02.01.01 
Elementi terminali - radiatori 

Sostituzione radiatori e 
manutenzione accessori 

 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

La sostituzione può essere necessaria a seguito di 
ristrutturazione rinnovo dei locali. Gli interventi di sostituzione 
di valvole possono essere encessari a seguito di guasti. 

 Elettrocuzione 
 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi meccanici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 Valvola intercettazione idrica 

 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.02.01.02 
Elementi terminali - radiatori 

Spurgo  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di spurgo e pulizia da incrostazioni, da effettuarsi 
quando si rilevano differenze di temperatura sulla superficie 
del radiatore o in presenza di aria interna. 

 

 

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 
  Occhiali monoculari 

 Guanti per rischi meccanici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 Valvola intercettazione idrica 

 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.02.02.01 
Vaso di epsansione 

Revisione e manutenzione Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Revisione annuale con la verifica dell'impianto.  Fiamme ed esplosioni 
 

 

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    Scala a libro 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi meccanici 
 Occhiali monoculari 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.02.03.01 
Rete di distribuzione 

Ripristino rete Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

In caso di comparsa di perdite di acqua e cadute di pressione 
dell'impianto. La rete di distribuzione è sottotraccia per cui gli 
interventi sono integrate con opere murarie da ripristinare. Le 
riparazioni sulle tubazioni in rame sono eseguite con saldatura 
ossiacetilenica. 

 Fiamme ed esplosioni 
 

 

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    Scala a libro 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

  Scarpa S1 
 Guanti per saldatori 
 Occhiali monoculari per saldatura 
 Tuta per saldatura 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.01.01 
Tubazioni in rame 

Ripristino rete gas Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

In caso di perdite. La rete di distribuzione sottotraccia richiede 
interventi integrati con opere murarie da ripristinare. Le 
riparazioni sulle tubazioni in rame sono eseguite con saldatura 
ossiacetilenica. 

 Fiamme ed esplosioni 
 

 

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    Scala a libro 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

  Scarpa S1 
 Guanti per saldatori 
 Occhiali monoculari per saldatura 
 Tuta per saldatura 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.02.01 
Rete in pead interrata 

Ripristino rete gas interrata Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

In caso di perdite, la rete di distribuzione interrata richiede 
interventi integrati con opere edili (scavi, tagli della 
pavimentazione, ecc.). 

 Fiamme ed esplosioni 
 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi meccanici 
 Gilet ad alta visibilità 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.01.01 
Canalette in PVC 

Ripristino grado di protezione Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento che permette il ripristino del grado di protezione 
iniziale.  Elettrocuzione 

 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 Occhiali monoculari 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 Posizionamento segnaletica di sicurezza per 

la durata dei lavori 
 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.02.01 
Contattore 

Sostituzione bobina  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Il contattore è il componente soggetto a maggiore usura dovuta 
alla continua commutazione delle correnti. Si provvede alla 
sostituzione della bobina con una di analoga tipologia. 

 Elettrocuzione 
 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 Occhiali monoculari 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 Posizionamento segnaletica di sicurezza per 

la durata dei lavori 
 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.03.01 
Fusibili 

Sostituzione fusibili  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

In seguito a cortocircuito può essere necessaria una verifica 
con sostituzione dei fusibili danneggiati.  Elettrocuzione 

 

 

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 

 

 Scarpa S1 
 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 Occhiali monoculari 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.04.01 
Interruttori 

Sostituzione interruttore  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento 
normativo.  Elettrocuzione 

 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 Occhiali monoculari 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.05.01 
Prese di corrente 

Sostituzione presa  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento 
normativo.  Elettrocuzione 

 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 Occhiali monoculari 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.06.01 
Quadri BT 

Serraggio  Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Serraggio degli elementi di fissaggio quali morsetti, viti e 
bulloni  Elettrocuzione 

 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 Occhiali monoculari 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 Posizionare la segnaletica di sicurezza 

 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.06.02 
Quadri BT 

Sostituzione quadro elettrico Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento da eseguirsi a seguito di cattivo funzionamento o 
per adeguamento normativo.  Elettrocuzione 

 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 Occhiali monoculari 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.06.03 
Quadri BT 

Sostituzione centralina rifasamento Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento da eseguirsi a seguito di cattivo funzionamento o 
per adeguamento normativo.  Elettrocuzione 

 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 Occhiali monoculari 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.07.01 
Relè a sonda 

Sostituzione relè  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento 
normativo.  Elettrocuzione 

 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 Occhiali monoculari 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.08.01 
Relè termici 

Sostituzione relè  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di guasto del componente o per adeguamento 
normativo.  Elettrocuzione 

 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 Occhiali monoculari 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.09.01 
Sezionatori 

Sostituzione sezionatore  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento 
normativo.  Elettrocuzione 

 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 Occhiali monoculari 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.05.01.01 
Lampade a incandescenza 

Sostituzione lampade Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione delle lampade e dei relativi elementi 
accessori secondo la durata di vita media delle lampade 
indicata dal produttore. Per le lampade ad incandescenza è 
prevista una durata di vita media pari a 1000 h quando 
sottoposta a tre ore consecutive di accensione. 

 Elettrocuzione 

 Investimento 

 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: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 Gilet ad alta visibilità 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 Posizionare la segnaletica di sicurezza 
 Recinzione cantiere 

 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.05.02.01 
Pali di illuminazione 

Sostituzione dei pali Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione dei pali e dei relativi elementi 
accessori secondo normale manutenzione o in caso di eventi 
eccezionali quali temporali o terremoti, quando è anche 
necessario effettuare una verifica di stabilità dei pali per 
evitare danni a cose o persone. 

 Elettrocuzione 

 Caduta di materiale dall'alto 

 Investimento 
 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 Gilet ad alta visibilità 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 Posizionare la segnaletica di sicurezza 
 Recinzione cantiere 

 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

05.01.01.01 
Collettore di terra 

Sostituzione collettore di terra  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione collettori  Elettrocuzione 
 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

05.01.02.01 
Conduttori di protezione 

Sostituzione conduttori di terra  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione conduttori deteriorati  Elettrocuzione 
 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

05.01.03.01 
Conduttori di terra 

Sostituzione conduttori di terra  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione conduttori deteriorati  Elettrocuzione 
 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

05.01.04.01 
Conduttori equipotenziali 

Sostituzione conduttori 
equipotenziali 

 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione conduttori deteriorati  Elettrocuzione 
 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

05.01.05.01 
Dispersori 

Sostituzione dispersori  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione dei dispersori deteriorati  Elettrocuzione 
 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 Occhiali monoculari 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

05.01.05.02 
Dispersori 

Misura resistività  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Viene effettuata una misura della resistenza del terreno per 
valutare l'eventuale esigenza di sostituire i dispersori.  Elettrocuzione 

 

 

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 
  Scarpa S1 

 Guanti per rischi elettrici e folgorazione 
 Occhiali monoculari 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  W012 - Pericolo elettricità 
 

 
Tavole allegate  

 



 

 

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

 
Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

   

 

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  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

   

 

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  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

   

 

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  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

   

 

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  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

   

 

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  



 

 

 
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 
 

Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 
(Manut.) 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 
realizzazione in 

sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione 
dell’opera previste 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità 
(Verifiche) 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza Rif. scheda II: 

1) Sostituzione degli 
elementi 
danneggiati 

2) Serraggio bulloni 
pistra-paletto 

3) Intervento 
riparazione impianto 
e sostituzione 
valvole 

4) Risanamento 
anticorrosivo 
componenti 
metalliche 

 

1)  Quando necessario 
2) 2 Anni 
3)  A seguito di guasto 
4)  Quando necessario 
 

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. 

Valvola intercettazione 
idrica 

1)Verifica conservazione 
linee e sistema 
"Piastra-paletto" 

2)Verifica efficienza 
impianto idrico 

3)Controllo stato dei 
serramenti e loro 
fissaggio 

 

1)1 Anni 
2)1 Anni 
3)1 Anni 

 

Prima dell'interruzione richiedere 
autorizzazione al responsabile dei 
lavori/committente. Gli interventi 
eseguiti pareti verticali dovranno 

essere eseguiti mediante l'adozione di 
misure anticaduta. 

02.01.01.01 
02.01.02.01 
02.02.01.01 
02.02.02.01 
03.01.01.01 
03.01.02.01 
04.01.01.01 
04.02.01.01 
04.02.01.02 

 

1) Sostituzione degli 
elementi 
danneggiati 

2) Serraggio bulloni 
pistra-paletto 

3) Risanamento 
anticorrosivo 
componenti 
metalliche 

 

1)  Quando necessario 
2) 2 Anni 
3)  Quando necessario 
 

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

Botole in copertura 

1)Verifica conservazione 
del punto di 
ancoraggio (Piastra-
paletto) 

2)Controllo stato dei 
serramenti e loro 
fissaggio 

 

1)2 Anni 
2)1 Anni 

 

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. 

02.01.01.01 
02.01.02.01 
02.02.01.01 
02.02.02.01 

 

1) Risanamento 
anticorrosivo 
componenti 
metalliche 

2) Sostituzione degli 
elementi 
danneggiati 

3) Serraggio bulloni 
pistra-paletto 

4) Serraggio dei bulloni 
 

1)  Quando necessario 
2)  Quando necessario 
3) 2 Anni 
4) 3 Anni 
 

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". 

Punto di ancoraggio 
strutturale 

1)Controllo stato dei 
serramenti e loro 
fissaggio 

2)Verifica conservazione 
del punto di 
ancoraggio (Piastra-
paletto) 

3)Verifica serraggio 
componenti della 
scala 

4)Controllo dei 

1)1 Anni 
2)2 Anni 
3)2 Anni 
4)2 Anni 

 

I sistemi anticaduta personali 
impiegati dai lavoratori  devono 
essere conformi alle norme UNI 

11158; UNI EN 360 

02.01.01.01 
02.01.02.01 
02.02.01.01 
02.02.02.01 
03.01.01.01 

 



 

 

Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 
(Manut.) 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 
realizzazione in 

sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione 
dell’opera previste 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità 
(Verifiche) 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza Rif. scheda II: 

fenomeni di 
corrosione elementi 
metallici 

 

1) Intervento di 
riparazione/sotituzio
ne 

2) Sostituzione degli 
elementi 
danneggiati 

3) Serraggio bulloni 
pistra-paletto 

4) Ripristino serraggio 
dei parapetti, pioli e 
ingranaggi. 

5) Risanamento 
anticorrosivo 
componenti 
metalliche 

 

1)  A seguito di guasto 
2)  Quando necessario 
3) 2 Anni 
4)  Quando necessario 
5)  Quando necessario 
 

Sono installate 
contestualmente alla 
realizzazione dell'impiato 
elettrico del fabbricato. 
L'impresa esecutrice 
osserverà tutte le 
disposizioni contenute nel 
piano di sicurezza e 
rilascerà la 
documentazione 
obbligatoria prevista per 
legge. 

Prese alimentazione 
elettrica BT 

1)Verifica stato 
funzionale 

2)Verifica conservazione 
del punto di 
ancoraggio (Piastra-
paletto) 

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

 

1)1 Anni 
2)2 Anni 
3)1 Anni 

 

Le imprese esecutrici si 
approvvigioneranno 

dell'alimentazione elettrica solo a 
seguito di autorizzazione concessa dal 

responsabile e dovranno utilizzare 
attrezzature marcate CE. 

02.01.01.01 
02.01.02.01 
02.02.01.01 
02.02.02.01 
03.01.01.01 
03.01.02.01 
04.01.01.01 
04.01.02.01 
04.02.01.01 
04.02.01.02 
04.02.02.01 
04.02.03.01 
04.03.01.01 
04.04.01.01 
04.04.02.01 
04.04.03.01 
04.04.04.01 
04.04.05.01 
04.04.06.01 
04.04.06.02 
04.04.06.03 
04.04.07.01 
04.04.08.01 
04.04.09.01 
04.05.01.01 
04.05.02.01 
05.01.01.01 
05.01.02.01 
05.01.03.01 
05.01.04.01 
05.01.05.01 
05.01.05.02 

 

1) Serraggio dei bulloni 
2) Risanamento 

anticorrosivo 
componenti 
metalliche 

 

1) 3 Anni 
2)  Quando necessario 
 

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. 

Scala fissa di transito 
con inclinazione minore 

di 75° 

1)Verifica serraggio 
componenti della 
scala 

2)Controllo dei 
fenomeni di 
corrosione elementi 
metallici 

3)Verifica del dispositivo 
guitato per ancoraggio 

1)2 Anni 
2)2 Anni 
3)2 Anni 

 

L'imrpesa che esegue lavori di 
manutenzioni dovrà verificare 

dimensioni e carichi massimi che 
possono transitare in condizioni di 

sicurezza. 

02.01.01.01 
02.01.02.01 
02.02.01.01 
02.02.02.01 

 



 

 

Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 
(Manut.) 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 
realizzazione in 

sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione 
dell’opera previste 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità 
(Verifiche) 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza Rif. scheda II: 

sistema anticaduta 
 

1) Ripristino serraggio 
dei parapetti, pioli e 
ingranaggi. 

2) Risanamento 
anticorrosivo 
componenti 
metalliche 

3) Serraggio dei bulloni 
 

1)  Quando necessario 
2)  Quando necessario 
3) 3 Anni 
 

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). 

Scale retrattili 

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

2)Verifica serraggio 
componenti della 
scala 

3)Controllo dei 
fenomeni di 
corrosione elementi 
metallici 

4)Verifica del dispositivo 
guitato per ancoraggio 
sistema anticaduta 

 

1)1 Anni 
2)2 Anni 
3)2 Anni 
4)2 Anni 

 

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. 

02.01.02.01 
02.02.02.01 

 

1) Serraggio dei bulloni 
2) Risanamento 

anticorrosivo 
componenti 
metalliche 

3) Sostituzione degli 
elementi 
danneggiati 

4) Serraggio bulloni 
pistra-paletto 

 

1) 3 Anni 
2)  Quando necessario 
3)  Quando necessario 
4) 2 Anni 
 

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. 

Linea vita rigida 

1)Verifica serraggio 
componenti della 
scala 

2)Controllo dei 
fenomeni di 
corrosione elementi 
metallici 

3)Verifica conservazione 
linee e sistema 
"Piastra-paletto" 

 

1)2 Anni 
2)2 Anni 
3)1 Anni 

 

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

EN 360 

02.01.01.01 
02.01.02.01 
02.02.01.01 
02.02.02.01 

 

1) Serraggio dei bulloni 
2) Risanamento 

anticorrosivo 
componenti 
metalliche 

1) 3 Anni 
2)  Quando necessario 
3) 0 Quando necessario 
 

Protezione permanente 
del bordo di copertura o 
di parti aperte della 
copertura dalle quali è 
possibile cadere da 
altezza superiore a m. 

Parapetto permanente 
del bordo di copertura 

1)Verifica serraggio 
componenti della 
scala 

2)Controllo dei 
fenomeni di 
corrosione elementi 

1)2 Anni 
2)2 Anni 
3)2 Anni 
4)2 Anni 
5)2 Anni 

Gli addetti che avranno accesso alla 
copertura dovranno indossare idonee 

calzature antisdrucciolo. 

02.01.02.01 
02.02.02.01 

 



 

 

Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 
(Manut.) 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 
realizzazione in 

sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione 
dell’opera previste 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità 
(Verifiche) 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza Rif. scheda II: 

3) Ripristino sabilità 
con interventi di 
saldatura 

 

2,00 rispetto ad un piano 
stabile (vani scala, 
porzioni non portanti 
della copertura, lucernari, 
cavedi, passerelle, ecc). La 
posa in opera del 
parapetto è contestuale 
alla relaizzazione della 
struttura della copertura. 

metallici 
3)Verifica del dispositivo 

guitato per ancoraggio 
sistema anticaduta 

4)Verifica stabilità punti 
di fissaggio dei 
montanti, montanti, 
correnti, fascia 
parapiede 

5)Controllo dei 
fenomeni di 
corrosione 

 

 

 



 

 

SCHEDA III-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA NEL 
PROPRIO CONTESTO 

 
Codice Scheda SCHEDA III-1 

 
Elaborati tecnici per lavori di: Lavori edificio denominato ex Oratorio Don Bosco â€“ Opere di 
riqualificazione energetica. 

 
 

Elenco e collocazione 
degli elaborati tecnici 
relativi all’opera nel 
proprio contesto 

Nominativo e recapito 
dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati 
tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici Note 

<Nuovo elaborato>  
  ()  

   

 
 



 

 

SCHEDA III-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA 
ARCHITETTONICA E STATICA DELL’OPERA 

 
Codice Scheda SCHEDA III-2 

 
Elaborati tecnici per lavori di: Lavori edificio denominato ex Oratorio Don Bosco â€“ Opere di 
riqualificazione energetica. 

 
 

 
Elenco e collocazione 
degli elaborati tecnici 
relativi all’opera nel 

proprio contesto 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati 
tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici Note 

<Nuovo elaborato>  
  ()  

   

 
 
 



 

 

SCHEDA III-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI 
DELL’OPERA 

 
Codice Scheda SCHEDA III-3 

 
Elaborati tecnici per lavori di: Lavori edificio denominato ex Oratorio Don Bosco â€“ Opere di 
riqualificazione energetica. 

 
 

Elenco e collocazione 
degli elaborati tecnici 
relativi all’opera nel 

proprio contesto 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati 
tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici Note 

<Nuovo elaborato>  
  ()  

   

 
 
 



 

 

ALLEGATI 

Non sono presenti allegati 



 

 

 
QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

 
Il presente documento è composta da n.52 pagine. 
 
 
1. Il C.S.P. trasmette al Committente _____________________________ il presente fascicolo dell’opera 
per la sua presa in considerazione. 
 
Data ___________                         Firma del C.S.P. __________________________ 
 
 
 
2.Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell’opera, lo trasmette al C.S.E. al fine 
della sua modificazione in corso d’opera 
 
Data ___________                        Firma del committente _________________________ 
 
 
3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell’opera durante l’esecuzione, lo trasmette al Committente 
al fine della sua presa in considerazione  all’atto di eventuali lavori successivi all’opera. 
 
Data ___________                         Firma del C.S.E.  _________________________ 
 
 
 
4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera 
 
 
 Data ___________                        Firma del committente _________________________ 

 
 
 
 
         
 
 
 
 


