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PREMESSA e NOTE DI CONSULTAZIONE 
 

Secondo quanto prescritto dall’art.91 del D.Lgs.81/2008, il Fascicolo dell’Opera è preso in 
considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera stessa e contiene “le informazioni utili ai 

fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” durante i lavori di 
manutenzione dell’opera. Il Fascicolo è utilizzato per informare le imprese di manutenzione sulle 
modalità d’intervento ai fini della sicurezza. Il gestore dell’opera è il soggetto coinvolto maggiormente 
nell’utilizzo del Fascicolo. 
Il Fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. Il Fascicolo deve essere aggiornato in 
corso di costruzione (a cura del Coordinatore per l’Esecuzione) e durante il periodo di esercizio 
dell’opera, in base alle eventuali modifiche apportate sulla stessa (a cura del Committente). 
 
Il Fascicolo è strutturato in conformità all’allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed è suddiviso in tre capitoli: 
 

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

CAPITOLO II – Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di 

quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni 

ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o 

programmati (Schede II-1, II-2 e II-3). 
 

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e 

protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e 

della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e 

protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai 

lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle 

ausiliarie, sono presi in considerazione i seguenti elementi: 

a) accessi ai luoghi di lavoro; 

b) sicurezza dei luoghi di lavoro; 

c) impianti di alimentazione e di scarico; 

d) approvvigionamento e movimentazione materiali; 

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature; 

f) igiene sul lavoro; 

g) 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: 

• utilizzare le stesse in completa sicurezza; 

• mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le 

verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità. 
 

CAPITOLO III –  Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 
 

Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal 
Coordinatore per l'Esecuzione con le informazioni reperibili durante l’esecuzione dell’opera. Inoltre, il 
documento potrà essere integrato con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, 
schede di componenti, etc.. 
Si fa presente che, per l’esecuzione delle opere previste nel presente fascicolo, le modalità di accesso ed 
eventuale sosta nelle limitate aree interne dovranno essere preventivamente concordata con la 
Committenza. Prima di iniziare i lavori, l’esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie 
attività lavorative in modo da verificare che le possibili aree di lavoro non creino situazioni di pericolo a 
terzi e di disagio lavorativo ai propri dipendenti. 

Sarà vietato costituire depositi, anche minimi, di sostanze o prodotti pericolosi. La gestione 
dell’emergenza sarà effettuata dall’impresa esecutrice, secondo modalità da stabilire all’inizio dei lavori. 
Per quanto riguarda i presidi antincendio e di pronto soccorso, l’impresa esecutrice dovrà rendere 
disponibili i propri sul luogo effettivo di intervento. 
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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 

 

Le opere previste nel progetto esecutivo di manutenzione straordinaria del complesso 
tecnologico di Altarello ricadono in un lotto di terreno recintato di mq 18.600,00 sito in 
Palermo via Tasca Lanza n. 88 di proprietà del Comune di Palermo ed in gestione 
all’AMAP SPA per l’espletamento del Servizio Idrico Integrato 

In detto lotto, ricadente in zona F15 del vigente PRG ,insistono un serbatoio di compenso 
idropotabile del tipo seminterrato a due vasche affiancate della capacità complessiva di 
22000 metri cubi, una palazzina multiservizi e diversi edifici, manufatti e prefabbricati 
destinati complessivamente alle officine di diagnostica dei mezzi aziendali, al deposito del 
materiale, alla prova dei contatori, ed agli uffici tecnici del personale incaricato alla 
manutenzione della rete idrica e fognaria della Città di Palermo. 

Il progetto esecutivo  1° stralcio funzionale di manutenzione straordinaria del complesso 
tecnologico di Altarello, redatto dal Servizio Tecnico dell’AMAP SPA, al fine di garantire 
per l’appunto adeguati spazi e migliorare la sistemazione logistica, di confort e di 
sicurezza del personale in servizio, intervenendo nella ristrutturazione dei locali e degli 
impianti della palazzina multiservizi e dei locali adiacenti  ivi esistenti. 

Il presente progetto 1 stralcio funzionale prevede, in sintesi le seguenti categorie di 
lavoro nella palazzina multiservizi e precisamente demolizione e realizzazione di nuovi 
tramezzi per la nuova suddivisione degli ambienti interni e dei servizi igienici e spogliatoi 
per il personale assegnato, e la realizzazione dei relativi impianti tecnologici, ai sensi del  
D.M. 37/08 e D.lgs. 81/08, la istallazione di pannelli solari sul solaio di copertura per la 
produzione di acqua calda per i suddetti servizi sanitari, e la collocazione di due nuove 
scale esterne in acciaio dal piano terra al piano primo , conformi alla normativa vigente 
in materia di prevenzione incendi e sicurezza, ai sensi del D.M. del 10/03/98 e D.M. del 
22/02/06 e s.m.i. 

Il progetto prevede, altresì, la realizzazione di opere per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche conformi alle prescrizioni tecniche indicate nel Decreto Ministeriale dei 
Lavori Pubblici del 14 giugno 1989 n. 236 e s.m.i, mediante la collocazione di una rampa 
e di un ascensore per l’accesso al primo piano della palazzina multiservizi, e la 
realizzazione di un servizio igienico e di un posto auto esterno per i diversamente abili. 

Infine nel progetto è stato previsto l’utilizzo dell’edificio in c.a. (adiacente il serbatoio di 
compenso), destinatolo alle attività di officina –deposito, mediante la realizzazione di 
opere di manutenzione e di adeguamento per lo spostamento della stessa attività dalla 
palazzina multiservizi al suddetto edificio in atto non utilizzato. 

 

 

 

Durata effettiva dei lavori 

448 giorni lavorativi  
 

Indirizzo del cantiere 

Via Tasca Lanza  n.88 
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Località:Sicilia Città: Palermo Provincia:PA 
  

Committente AMAP spa  

Indirizzo Via Volturno n. 2 
telefono 091 279 528 
 

Responsabile dei lavori Arch. Mercurio Buccheri 

Indirizzo Via Volturno n. 4 
telefono  
 

Progettista architettonico Arch. Roberto La Mattina 

Indirizzo Via Volturno n. 4 
telefono  
 

Progettista strutturista Arch. Roberto La Mattina 

Indirizzo Via Volturno n. 4 
telefono  
 

Progettista impianti elettrici Ing. Roberto Bonomo 
Indirizzo Via Volturno n. 4 
telefono  
 

Progettista impianti speciali Arch. Roberto La Mattina 

Indirizzo Via Volturno n. 4 
telefono  
 

Coordinatore per la 
progettazione 

Arch. Roberto La Mattina 

Indirizzo Via Volturno n. 4 
telefono  
 

Coordinatore per l’esecuzione 
lavori 

Arch. Roberto La Mattina 

Indirizzo Via Volturno n. 4 
telefono  
 

Impresa affidataria  

Legale rappr. dell’impresa  

Indirizzo  
telefono  

Lavori appaltati  
 

Impresa esecutrice  

Legale rappr. dell’impresa  

Indirizzo  
telefono  

Lavori appaltati  
 

Impresa esecutrice  

Legale rappr. dell’impresa  

Indirizzo  
telefono  

Lavori appaltati  
 

Impresa esecutrice  

Legale rappr. dell’impresa  

Indirizzo  
telefono  

Lavori appaltati  
 

Impresa esecutrice  

Legale rappr. dell’impresa  

Indirizzo  
telefono  
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Lavori appaltati  
 

Impresa esecutrice  

Legale rappr. dell’impresa  

Indirizzo  
telefono  

Lavori appaltati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 
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CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in  
dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie 

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

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 
SCHEDA II-1-…..   
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Allestimento del cantiere 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

• investimenti e urti  

• Investimenti dei mezzi di cantiere in manovra.  

• Tagli, abrasioni, contatto con materiali taglienti  

• 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 al luogo di lavoro 
Installazione di segnaletica di cantiere Impiegare specifici DPI  

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Installazione di segnaletica di cantiere  Impiegare specifici DPI  

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva 

 

 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva 

Sollevare carichi pesanti almeno due persone e 
conoscere le tecniche corrette per la 
movimentazione dei carichi. 

 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva 

Sollevare carichi pesanti almeno due persone e 
conoscere le tecniche corrette per la 
movimentazione dei carichi. 

 

Igiene sul lavoro 

 Per le manutenzioni di breve durata, 
l’impresa potrà utilizzare i servizi igienici 
messi a disposizione dal committente.. 

Interferenze e protezione di 

terzi 

Adottare misure previste nel PSC Adottare misure previste nel PSC 

 

 

 

Tavole allegate: Tavole di progetto 

 
Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 
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 SCHEDE II-1: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE 
 

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 
SCHEDA II-1-…..  Linee Vita                                  Edile 
 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Realizzazione di corrimano in acciaio lungo il perimetro 
del parapetto in cls esistente sulla copertura dell’edificio 
multiservizi 

• caduta di persone dall’alto 

• caduta di oggetti e attrezzature dall’alto  

• scivolamento su superficie del tetto 

• rottura dei vetri del lucernaio  

•   
 

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 al luogo di lavoro 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

L'impresa manutentrice dovrà per 
accedere ai posti di lavoro in quota 
usufruire di una finestra di accesso alla 
copertura ubicata nel lucernaio del vano 
scala. 
DPI di 3° categoria 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

L'impresa manutentrice dovrà prima di 
iniziare i lavori delimitarne con nastro 
bianco e rosso adeguatamente l'area 
limitrofa alla zona di accesso alla 
copertura, precisamente l'area 
sottostante. 
 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

La committenza, a seguito di accordo con 
l’impresa, metterà a disposizione delle 
imprese i seguenti impianti: 

 idrico 

 elettrico 

I punti di consegna saranno individuati 
prima dell’inizio dello specifico lavoro in 
accordo con la committenza, anche in 
relazione ai locali in cui si svolgeranno i 
lavori. Di seguito si riportano le modalità di 
utilizzo dei seguenti impianti: 

 Idrico 

L’impresa preleverà l’acqua potabile 
necessaria direttamente dai punti di 
consegna accordati preventivamente con 
la committenza.  

Elettrico 

L’energia elettrica necessaria allo 
svolgimento delle attività lavorative sarà 
fornita dalla Committenza attraverso prese 
presenti nelle zone all’interno dell’area 
interessata dai lavori. 

Gli impianti elettrici a servizio esclusivo 
della ditta esecutrice dei lavori dovranno 
essere certificati e conformi alla normativa 
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vigente, cosi come  tutte le attrezzature 
elettriche utilizzate dalle  ditte esecutrici. 

L’impresa nel corso dei lavori dovrà 
utilizzare le forniture concesse  in modo 
parsimonioso e dovrà evitare che le stesse 
possano arrecare danno a strutture, arredi 
o pareti del fabbricato. L’impresa inoltre si 
dovrà impegnare ad informare 
prontamente la committenza in caso di 
guasti o rotture degli impianti o danni 
prodotti dagli stessi. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

L'impresa manutentrice per 
approvvigionare il materiale nella zona di 
lavoro, dovrà utilizzare una carrucola 
manuale ancorata al ponteggio, in 
alternativa potrà utilizzare un argano a 
bandiera ancorato al ponteggio sempre 
che nel libretto di manutenzione ed 
installazione dello stesso sia previsto. 
Poiché lo spazio è limitato è escluso l’uso 
di spazi per il deposito e lo stoccaggio dei 
materiali. Per nessun motivo potrà essere 
lasciato materiale nelle zone di passaggio e 
di transito. 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Le attrezzature di lavoro che le imprese 
utilizzeranno presso il cantiere dovranno 
essere conformi alle normative vigenti ed 
in buono stato di manutenzione. A tal 
proposito l’impresa dovrà rilasciare una 
dichiarazione di conformità nella quale si 
sottoscrive  che le macchine utilizzate per 
le  lavorazioni sono conformi alle 
normative vigenti ed in buono stato di 
manutenzione. 

Igiene sul lavoro 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Per le manutenzioni di breve durata, 
l’impresa potrà utilizzare i servizi igienici 
messi a disposizione dal committente.. 

Interferenze e protezione di 

terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva. 

L'impresa manutentrice dovrà, prima di 
iniziare i lavori di manutenzione della 
copertura nella zona sovrastante l'area di 
ingresso,  installare una adeguata 
protezione dei camminamenti sottostanti 
eseguita con una struttura a scelta della 
stessa che abbia caratteristiche di 
robustezza e solidità. In particolare 
bisogna adottare specifiche misure di 
prevenzione e protezione verso terzi.  

 

Tavole allegate:  

 
 
 
 
Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 
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SCHEDE II-1: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE 
 

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 
SCHEDA II-1-…..  isolamento solaio palazzina e prospetti edifici                                 Edile 
 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Realizzazione di isolante sul solaio e sulla facciata sud 
della palazzina multiservizi, risanamento e tinteggiatura  
prospetti, isolamento termico facciate palazzina 

• caduta di persone dall’alto 

• caduta di oggetti e attrezzature dall’alto  

• scivolamento su superficie in piano 

• rottura dei vetri prospetto  

•   
 

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 al luogo di lavoro 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

L'impresa manutentrice dovrà per 
accedere ai posti di lavoro in quota 
usufruire di una finestra di accesso alla 
copertura ubicata nel lucernaio del vano 
scala. 
DPI di 3° categoria 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

L'impresa manutentrice dovrà prima di 
iniziare i lavori delimitarne con nastro 
bianco e rosso adeguatamente l'area 
limitrofa alla zona di accesso alla 
copertura, precisamente l'area 
sottostante. 
 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

La committenza, a seguito di accordo con 
l’impresa, metterà a disposizione delle 
imprese i seguenti impianti: 

 idrico 

 elettrico 

I punti di consegna saranno individuati 
prima dell’inizio dello specifico lavoro in 
accordo con la committenza, anche in 
relazione ai locali in cui si svolgeranno i 
lavori. Di seguito si riportano le modalità di 
utilizzo dei seguenti impianti: 

 Idrico 

L’impresa preleverà l’acqua potabile 
necessaria direttamente dai punti di 
consegna accordati preventivamente con 
la committenza.  

Elettrico 

L’energia elettrica necessaria allo 
svolgimento delle attività lavorative sarà 
fornita dalla Committenza attraverso prese 
presenti nelle zone all’interno dell’area 
interessata dai lavori. 

Gli impianti elettrici a servizio esclusivo 
della ditta esecutrice dei lavori dovranno 
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essere certificati e conformi alla normativa 
vigente, cosi come  tutte le attrezzature 
elettriche utilizzate dalle  ditte esecutrici. 

L’impresa nel corso dei lavori dovrà 
utilizzare le forniture concesse  in modo 
parsimonioso e dovrà evitare che le stesse 
possano arrecare danno a strutture, arredi 
o pareti del fabbricato. L’impresa inoltre si 
dovrà impegnare ad informare 
prontamente la committenza in caso di 
guasti o rotture degli impianti o danni 
prodotti dagli stessi. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

L'impresa manutentrice per 
approvvigionare il materiale nella zona di 
lavoro, dovrà utilizzare una carrucola 
manuale ancorata al ponteggio, in 
alternativa potrà utilizzare un argano a 
bandiera ancorato al ponteggio sempre 
che nel libretto di manutenzione ed 
installazione dello stesso sia previsto. 
Poiché lo spazio è limitato è escluso l’uso 
di spazi per il deposito e lo stoccaggio dei 
materiali. Per nessun motivo potrà essere 
lasciato materiale nelle zone di passaggio e 
di transito. 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Le attrezzature di lavoro che le imprese 
utilizzeranno presso il cantiere dovranno 
essere conformi alle normative vigenti ed 
in buono stato di manutenzione. A tal 
proposito l’impresa dovrà rilasciare una 
dichiarazione di conformità nella quale si 
sottoscrive  che le macchine utilizzate per 
le  lavorazioni sono conformi alle 
normative vigenti ed in buono stato di 
manutenzione. 

Igiene sul lavoro 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Per le manutenzioni di breve durata, 
l’impresa potrà utilizzare i servizi igienici 
messi a disposizione dal committente.. 

Interferenze e protezione di 

terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva. 

L'impresa manutentrice dovrà, prima di 
iniziare i lavori di manutenzione della 
copertura nella zona sovrastante l'area di 
ingresso,  installare una adeguata 
protezione dei camminamenti sottostanti 
eseguita con una struttura a scelta della 
stessa che abbia caratteristiche di 
robustezza e solidità. In particolare 
bisogna adottare specifiche misure di 
prevenzione e protezione verso terzi.  

 

Tavole allegate:  

 
 
 
 
Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 
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Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 
SCHEDA II-1-….. Interventi edili all’interno degli edifici   
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Tinteggiature interne ,realizzazione di  tramezzi, 
pavimenti, controsoffitti, fori su solai ecc 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

• caduta di persone dall’alto 

• caduta di oggetti e attrezzature dall’alto  

• scivolamento in piano 

• polveri e schizzi  

• …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………..  

 

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

lavoro: 

 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 

Ausiliarie: 

Accessi al luogo di lavoro 
Non prevista specifica misura preventiva La lavorazione prevede  l’impiego di trabattelli. 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Non prevista specifica misura preventiva Prima di iniziare i lavori, l’esecutore prenderà 
visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie 
attività lavorative in modo da verificare che le 
possibili aree di lavoro non creino situazioni di 
pericolo a terzi e di disagio lavorativo ai propri 
dipendenti. 

Sarà vietato costituire depositi, anche minimi, 
di prodotti. 

DPI di uso comune. 

 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Non prevista specifica misura preventiva  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non prevista specifica misura preventiva Poiché lo spazio è limitato è escluso l’uso di 
spazi per il deposito e lo stoccaggio dei 
materiali. Per nessun motivo potrà essere 
lasciato materiale nelle zone di passaggio e di 
transito. 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

Non prevista specifica misura preventiva Le attrezzature di lavoro che le imprese 
utilizzeranno presso il cantiere dovranno essere 
conformi alle normative vigenti ed in buono 
stato di manutenzione. A tal proposito 
l’impresa dovrà rilasciare una dichiarazione di 
conformità nella quale si sottoscrive  che le 
stesse  sono conformi alle normative vigenti ed 
in buono stato di manutenzione. 

 

Igiene sul lavoro 

Non prevista specifica misura preventiva Per le manutenzioni di breve durata, l’impresa 
potrà utilizzare i servizi igienici messi a 
disposizione dal committente. . 

Interferenze e protezione di 

terzi 

Non prevista specifica misura preventiva In particolare bisogna adottare specifiche 
misure di prevenzione e protezione  verso terzi.  

 

Tavole allegate:  

Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 
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SCHEDE II-1: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE 
  

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 
SCHEDA II-1-….. Interventi all’interno degli edifici impianto ascensore  
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Realizzazione di ascensore……………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

• Caduta dall’alto 

• Cadute di materiali dall’alto  

• Tagli e abrasioni  

• Polveri…………………………..  

• ……………………………………………………………………..  

• ……………………………………………………………………..  
 

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 al luogo di lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva 

I lavori da eseguire in elevazione andranno 
effettuati utilizzando adeguate opere 
provvisionali. 

 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva 

Gli addetti dovranno utilizzare trabattelli a 
norma e fissati al momento dell’utilizzo 

 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

 Impiego dei DPI 

 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Installare eventuale argano di sollevamento Sollevare carichi pesanti almeno due persone e 
conoscere le tecniche corrette per la 
movimentazione dei carichi. 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva 

Sollevare carichi pesanti almeno due persone e 
conoscere le tecniche corrette per la 
movimentazione dei carichi. 

Igiene sul lavoro 

 Devono essere presenti trattamenti e presidi 
medico chirurgici di pronto uso anche contro le 
dermatiti 

 

. 

Interferenze e protezione di 

terzi 

Adottare misure previste nel PSC Adottare misure previste nel PSC 

 

Tavole allegate:  

 
 
Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 
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SCHEDE II-1: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE 
 

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 
SCHEDA II-1-….. Interventi all’interno degli edifici Impianti tecnologici 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Linee elettriche, Impianto di riscaldamento e 
raffrescamento, pannelli amorfi,  pannelli radianti ecc,   
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

• Folgorazione…………………..  

• Scivolamento in piano………..  

• Rottura di materiali..  

• Polveri e schizzi 

• ……………………………………………………………………..  
 

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

lavoro: 

 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 

Ausiliarie: 

Accessi al luogo di lavoro 

Non prevista specifica misura preventiva Si fa riferimento alla ISL 24 (alla voce Sicurezza 
del portale societario). 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Non prevista specifica misura preventiva Si fa riferimento alla ISL 24 (alla voce Sicurezza 
del portale societario), alle norme CEI, ed agli 
schemi unifilari all.ti. 

 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Non prevista specifica misura preventiva La committenza, a seguito di accordo con 
l’impresa, metterà a disposizione delle imprese 
i seguenti impianti: 

 idrico 

 elettrico 

I punti di consegna saranno individuati prima 
dell’inizio dello specifico lavoro in accordo con 
la committenza, anche in relazione ai locali in 
cui si svolgeranno i lavori. Di seguito si 
riportano le modalità di utilizzo dei seguenti 
impianti: 

Idrico 

L’impresa preleverà l’acqua potabile necessaria 
direttamente dai punti di consegna accordati 
preventivamente con la committenza.  

Elettrico 

L’energia elettrica necessaria allo svolgimento 
delle attività lavorative sarà fornita dalla 
Committenza attraverso prese presenti nelle 
zone all’interno dell’area interessata dai lavori. 

Gli impianti elettrici a servizio esclusivo della 
ditta esecutrice dei lavori dovranno essere 
certificati e conformi alla normativa vigente, 
cosi come  tutte le attrezzature elettriche 
utilizzate dalle  ditte esecutrici. 

L’impresa nel corso dei lavori dovrà utilizzare le 
forniture concesse  in modo parsimonioso e 
dovrà evitare che le stesse possano arrecare 
danno a strutture, arredi o pareti del 
fabbricato. L’impresa inoltre si dovrà impegnare 
ad informare prontamente la committenza in 
caso di guasti o rotture degli impianti o danni 
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prodotti dagli stessi. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non prevista specifica misura preventiva Poiché lo spazio è limitato è escluso l’uso di 
spazi per il deposito e lo stoccaggio dei 
materiali. Per nessun motivo potrà essere 
lasciato materiale nelle zone di passaggio e di 
transito. 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

Non prevista specifica misura preventiva Le attrezzature di lavoro che le imprese 
utilizzeranno presso il cantiere dovranno essere 
conformi alle normative vigenti ed in buono 
stato di manutenzione. A tal proposito 
l’impresa dovrà rilasciare una dichiarazione di 
conformità nella quale si sottoscrive  che le 
stesse  sono conformi alle normative vigenti ed 
in buono stato di manutenzione.  

Igiene sul lavoro 

Non prevista specifica misura preventiva Per le manutenzioni di breve durata, l’impresa 
potrà utilizzare i servizi igienici messi a 
disposizione dal committente. . 

Interferenze e protezione di 

terzi 

Non prevista specifica misura preventiva In particolare bisogna adottare specifiche 
misure di prevenzione e protezione  verso terzi 

 

Tavole allegate:  

 
Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 
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SCHEDE II-1: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE 
 

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 
SCHEDA II-1-….. Interventi nell’area di pertinenza di Altarello  Impianti 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Scavi per posa allacci fognari e idrici ed elettrici per i 
servizi della palazzina e impianti di illuminazione esterna  
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

• Folgorazione…………………..  

• Scivolamento in piano………..  

• Rottura di materiali..  

• Polveri e schizzi 

• ……………………………………………………………………..  
 

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

lavoro: 

 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 

Ausiliarie: 

Accessi al luogo di lavoro 

Non prevista specifica misura preventiva Si fa riferimento alla ISL 24 (alla voce Sicurezza 
del portale societario). 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Non prevista specifica misura preventiva Si fa riferimento alla ISL 24 (alla voce Sicurezza 
del portale societario), alle norme CEI, ed agli 
schemi unifilari all.ti. 

 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Non prevista specifica misura preventiva La committenza, a seguito di accordo con 
l’impresa, metterà a disposizione delle imprese 
i seguenti impianti: 

 idrico 

 elettrico 

I punti di consegna saranno individuati prima 
dell’inizio dello specifico lavoro in accordo con 
la committenza, anche in relazione ai locali in 
cui si svolgeranno i lavori. Di seguito si 
riportano le modalità di utilizzo dei seguenti 
impianti: 

Idrico 

L’impresa preleverà l’acqua potabile necessaria 
direttamente dai punti di consegna accordati 
preventivamente con la committenza.  

Elettrico 

L’energia elettrica necessaria allo svolgimento 
delle attività lavorative sarà fornita dalla 
Committenza attraverso prese presenti nelle 
zone all’interno dell’area interessata dai lavori. 

Gli impianti elettrici a servizio esclusivo della 
ditta esecutrice dei lavori dovranno essere 
certificati e conformi alla normativa vigente, 
cosi come  tutte le attrezzature elettriche 
utilizzate dalle  ditte esecutrici. 

L’impresa nel corso dei lavori dovrà utilizzare le 
forniture concesse  in modo parsimonioso e 
dovrà evitare che le stesse possano arrecare 
danno a strutture, arredi o pareti del 
fabbricato. L’impresa inoltre si dovrà impegnare 
ad informare prontamente la committenza in 
caso di guasti o rotture degli impianti o danni 
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prodotti dagli stessi. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non prevista specifica misura preventiva Poiché lo spazio è limitato è escluso l’uso di 
spazi per il deposito e lo stoccaggio dei 
materiali. Per nessun motivo potrà essere 
lasciato materiale nelle zone di passaggio e di 
transito. 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

Non prevista specifica misura preventiva Le attrezzature di lavoro che le imprese 
utilizzeranno presso il cantiere dovranno essere 
conformi alle normative vigenti ed in buono 
stato di manutenzione. A tal proposito 
l’impresa dovrà rilasciare una dichiarazione di 
conformità nella quale si sottoscrive  che le 
stesse  sono conformi alle normative vigenti ed 
in buono stato di manutenzione.  

Igiene sul lavoro 

Non prevista specifica misura preventiva Per le manutenzioni di breve durata, l’impresa 
potrà utilizzare i servizi igienici messi a 
disposizione dal committente. . 

Interferenze e protezione di 

terzi 

Non prevista specifica misura preventiva In particolare bisogna adottare specifiche 
misure di prevenzione e protezione  verso terzi 

 

Tavole allegate:  

 
 
 
Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 
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SCHEDE II-1: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE 
 

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 
SCHEDA II-1-….. Interventi nell’area di pertinenza di Altarello  Edili 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Realizzazione di parcheggi per auto aziendali,  
sistemazione a verde, manutenzione viabilità, 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

• Folgorazione…………………..  

• Scivolamento in piano………..  

• Rottura di materiali..  

• Polveri e schizzi 

• ……………………………………………………………………..  
 

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

lavoro: 

 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 

Ausiliarie: 

Accessi al luogo di lavoro 

Non prevista specifica misura preventiva Si fa riferimento alla ISL 24 (alla voce Sicurezza 
del portale societario). 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Non prevista specifica misura preventiva Si fa riferimento alla ISL 24 (alla voce Sicurezza 
del portale societario), alle norme CEI, ed agli 
schemi unifilari all.ti. 

 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Non prevista specifica misura preventiva La committenza, a seguito di accordo con 
l’impresa, metterà a disposizione delle imprese 
i seguenti impianti: 

 idrico 

 elettrico 

I punti di consegna saranno individuati prima 
dell’inizio dello specifico lavoro in accordo con 
la committenza, anche in relazione ai locali in 
cui si svolgeranno i lavori. Di seguito si 
riportano le modalità di utilizzo dei seguenti 
impianti: 

Idrico 

L’impresa preleverà l’acqua potabile necessaria 
direttamente dai punti di consegna accordati 
preventivamente con la committenza.  

Elettrico 

L’energia elettrica necessaria allo svolgimento 
delle attività lavorative sarà fornita dalla 
Committenza attraverso prese presenti nelle 
zone all’interno dell’area interessata dai lavori. 

Gli impianti elettrici a servizio esclusivo della 
ditta esecutrice dei lavori dovranno essere 
certificati e conformi alla normativa vigente, 
cosi come  tutte le attrezzature elettriche 
utilizzate dalle  ditte esecutrici. 

L’impresa nel corso dei lavori dovrà utilizzare le 
forniture concesse  in modo parsimonioso e 
dovrà evitare che le stesse possano arrecare 
danno a strutture, arredi o pareti del 
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fabbricato. L’impresa inoltre si dovrà impegnare 
ad informare prontamente la committenza in 
caso di guasti o rotture degli impianti o danni 
prodotti dagli stessi. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non prevista specifica misura preventiva Poiché lo spazio è limitato è escluso l’uso di 
spazi per il deposito e lo stoccaggio dei 
materiali. Per nessun motivo potrà essere 
lasciato materiale nelle zone di passaggio e di 
transito. 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

Non prevista specifica misura preventiva Le attrezzature di lavoro che le imprese 
utilizzeranno presso il cantiere dovranno essere 
conformi alle normative vigenti ed in buono 
stato di manutenzione. A tal proposito 
l’impresa dovrà rilasciare una dichiarazione di 
conformità nella quale si sottoscrive  che le 
stesse  sono conformi alle normative vigenti ed 
in buono stato di manutenzione.  

Igiene sul lavoro 

Non prevista specifica misura preventiva Per le manutenzioni di breve durata, l’impresa 
potrà utilizzare i servizi igienici messi a 
disposizione dal committente. . 

Interferenze e protezione di 

terzi 

Non prevista specifica misura preventiva In particolare bisogna adottare specifiche 
misure di prevenzione e protezione  verso terzi 

 

Tavole allegate:  

 
 
 
Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 
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Codice scheda: 
SCHEDA II-3 : Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni 
di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse. 

Interventi di 

manutenzione 

da effettuare 
 

Periodicità 

interventi 

Informazioni necessarie 

per pianificarne la 

realizzazione in sicurezza 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Verifiche e controlli da 

effettuare  

Periodicità 

controlli  

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza Rif. scheda 

II: 

Sostituzione dei 
componenti che 
hanno subito 
deterioramento 
 

Vedi manuale d’uso Nel caso in cui il progetto 
esecutivo preveda la 
realizzazione di sistemi di 
ancoraggio anticaduta 
permanenti sulle 
coperture del fabbricato, 
al termine dei lavori, 
verrà allegata 
documentazione 
completa. 
Specificare se i dispositivi 
di ancoraggio saranno 
montati contestualmente 
alla realizzazione delle 
parti strutturali dell'opera 
su cui sono previsti e le 
misure di sicurezza 
necessarie durante 
l’installazione. 

Sistemi di ancoraggio 
anticaduta sulle cope  
rture  e la schermatura 
facciata sud 
 

a) Verifica/Controllo 
visivo 

b) Manutenzione 
ordinaria  

c) Manutenzione 
straordinaria  

d) rifacimento/sostituzione 
totale 

a) Stagionale 

 

b) Annuale  

 

c) Al Bisogno  

d) 20 anni 

Prima dell’utilizzo è 
obbligatorio prendere 
visione della 
documentazione tecnica 
fornita a corredo. 
L'utilizzo di dispositivi di 
ancoraggio deve essere 
abbinato a un sistema 
anticaduta conforme 
alle norme tecniche 
armonizzate. 
Specificare le modalità 
di accesso alla 
copertura. 
Predisporre adeguata 
segnalazione e 
protezione dei lucernari 
presenti sulle coperture 
oggetto dei lavori. 
 

 

Sostituzione di 
alcune parti 
ammalorate o 
riparazione di 
altre nella 
copertura 
 
 

Quando necessario  Copertura capannone, 
box prefabbricati , 
palazzina  multiservizi 
ed edifici 
 

a) Verifica/Controllo 
visivo 

b) Manutenzione 
ordinaria  

c) Manutenzione 
straordinaria  

d) rifacimento/sostituzione 
totale 

a) Stagionale 

 

b) Annuale  

 

c) Al Bisogno  

d) 20 anni 

I lavoratori che 
eseguiranno l’attività 
manutentiva devono 
essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: 

-guanti, scarpe di 
sicurezza con puntale 
antischiacciamento e 
suola in gomma 
antiscivolo di tipo 
flessibile per poter 
garantire la sensibilità 
del piede all’appoggio 
sulla copertura; 
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DPI di 3° categoria 

Opere accessorie 
e di finitura 
Sostituzione vetri 
rotti o necessità 
di alcune 
tinteggiature 
interne 
 

Quando necessario Quanto previsto per tali 
opere 

Opere accessorie e di 
finitura 

a) Verifica/Controllo 
visivo 

b) Manutenzione 
ordinaria  

c) Manutenzione 
straordinaria  

d) rifacimento/sostituzione 
totale 

a) Stagionale 

 

b) Annuale  

 

c) Al Bisogno  

d) 20 anni 

I lavoratori che 
eseguiranno l’attività 
manutentiva devono 
essere dotati di regolari 
DPI di 3° categoria., 

 

impianti 
 
sostituzione di 
parti rotte o 
manutenzione. 

Quanto necessario Quanto previsto per la 
realizzazione degli 
impianti 

Impianti di 
riscaldamento e 
raffrescamento 

a) Verifica/Controllo 
visivo 

b) Manutenzione 
ordinaria  

c) Manutenzione 
straordinaria  

d) rifacimento/sostituzione 
totale 

a) Stagionale 

 

b) Annuale  

 

c) Al Bisogno  

d) 20 anni 

I lavoratori che 
eseguiranno l’attività 
manutentiva devono 
essere dotati di regolari 
DPI di 3° categoria., 

 

Gronde e pluviali 
Pulizia dei canali 
di gronda e 
discendenti, 
canali e pozzetti 

6 mesi  Grondaie e pluviali Revisione ed eventuale 
sostituzione delle stesse 

5 anni Tutte le operazioni 
dovranno essere  
effettuate da più di una 
persona, con l’ausilio di 
ponteggio e dotati dei 
necessari DPI guanti ed 
elmetti. 

 

 
 
Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 

   



  XVI 

CAPITOLO III: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di 
supporto esistente 

 
All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici 
dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo 
sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti 
riguardano: 

a) il contesto in cui è collocata; 
b) la struttura architettonica e statica; 
c) gli impianti installati. 

 
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede: 
Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 
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SCHEDA III-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA NEL PROPRIO 

CONTESTO 

 

Codice scheda: SCHEDA III-1 
 

Elaborati tecnici per i lavori di: ……………………………………………………………………………………………… 
   

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 

Relazione Generale 
 
 
 

Area Tecnica Aprile 2018 Presso il Committente  

Relazioni specialistiche  
 
 

Area Tecnica Aprile 2018 Presso il Committente  

Elaborati grafici 
 

Area Tecnica Aprile 2018 Presso il Committente  

 
 
 
 

    

 
 
 

 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 
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ALLEGATI: 
 
La sezione Allegati è relativa a ogni documentazione utile disponibile anche durante l’esecuzione 
dell’opera, quale: foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc. Essa sarà completata in 
particolare dal coordinatore per l'esecuzione 
 


