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PREMESSA
1) Informativa preliminare
Obblighi del committente
Per qualsiasi intervento di revisione o manutenzione che interessi sezioni non compilate o non
contemplate nel presente fascicolo, rimane onere del Committente aggiornare o fare aggiornare il
presente fascicolo, con la conseguente valutazione dei rischi e predisposizione delle misure atte ad
eliminare o ridurre gli stessi. Quanto riportato nelle schede di controllo che seguono ha valore
semplicemente indicativo e deve essere integrato secondo necessità. Il Committente dovrà quindi, in
ogni occasione necessaria, valutare o fare valutare i rischi conseguenti agli interventi previsti e
provvedere alle misure necessarie per l'esecuzione dei lavori in sicurezza. Per qualsiasi intervento
futuro, anche relativo alle sezioni compilate nel presente, si ribadiscono gli obblighi di cui al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. ed in particolare gli obblighi in capo al committente di cui al Titolo IV.
Aggiornamento obbligatorio del fascicolo
Si sottolinea la necessità non solo dell'aggiornamento ma in particolare della valutazione del rischio e
predisposizione delle misure per ogni futuro intervento, in conseguenza delle modifiche (anche
nell'uso) che possano in futuro essere apportate alla struttura interessata.
Tipologia dei lavori maggiormente prevedibili
Per una efficace compilazione ed un successivo efficace utilizzo del fascicolo, sono individuati i
possibili interventi prevedibili relativamente alle diverse tipologie di interventi manutentivi distinti per
tipologia di opera, in particolare:
- opere di edilizia ed impianti in genere
Vengono di seguito prese in considerazione solo le categorie di interventi maggiormente prevedibili. I
possibili interventi di manutenzione vengono riportati ed organizzati in schede (I, II e III) facilmente
integrabili e/o modificabili nel caso in cui si voglia dettagliare ulteriori interventi prevedibili. Ad ogni
scheda corrisponde un’area di lavoro al fine di semplificare la ricerca o l’inserimento di un nuovo
intervento. A ciascun intervento è collegato un codice scheda riportato nella colonna in alto a destra
che indica le misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie.
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE E LORO ADEGUAMENTO (D. Lgs. 81/08 - allegato XVI capitolo II)
Elementi da considerare per definire le misure preventive e protettive in dotazione all’opera. Segue
l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati .
a) 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.
b) Le misure preventive e protettive ausiliarie:
sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono
essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:
1. accessi ai luoghi di lavoro;
2. sicurezza dei luoghi di lavoro;
3. impianti di alimentazione e di scarico;
4. approvvigionamento e movimentazione materiali;
5. approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
6. igiene sul lavoro;
7. interferenze e protezione dei terzi.
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Nel seguito verranno esaminati singolarmente gli elementi sopra indicati. Per ogni elemento, in
riferimento alle caratteristiche dell’opera, verranno fornite indicazioni di carattere generale al fine di
evidenziare i possibili rischi potenziali.
1. Accessi ai luoghi di lavoro
Il cantiere sarà delimitato utilizzando il sistema più idoneo in relazione ai rischi presenti all’interno
dello stesso e a quelli trasmissibili dall’esterno in relazione all’estensione del cantiere e del tipo di
intervento manutentivo da eseguire.
2. Sicurezza dei luoghi di lavoro
Prima di iniziare l’intervento richiesto, l’esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie
attività in modo da verificare che le possibili aree di deposito e 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 sul luogo di lavoro senza la preventiva autorizzazione della
Committenza. La gestione dell’emergenza sarà effettuata dall’impresa esecutrice, secondo modalità
da stabilire prima dell’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. Predisporre
adeguata cartellonistica in funzione della classificazione della strada.
3. Impianti di alimentazione e di scarico
L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico collegato elettricamente a
terra. I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa mobile. Verificare lo
stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o
usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.
4. Approvvigionamento e movimentazione materiali
Il deposito dei materiali necessari all’attività lavorativa sarà effettuato nelle aree messe a disposizione
dalla committenza previo accordo con la stessa. Le aree di deposito e stoccaggio dei materiali
dovranno essere delimitate e segnalate. I depositi temporanei di rifiuti o di avanzi di lavorazione
dovranno essere realizzati conformemente alla vigente normativa e non dovranno in alcun modo
recare danno a terzi. Per nessun motivo potrà essere lasciato materiale nelle zone di passaggio e di
transito esterne alle aree individuate.
5. Approvvigionamento e movimentazione attrezzature
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. Nel caso di utilizzo di attrezzature
della Committenza, prima della consegna della stessa si provvederà a stilare un atto di comodato
gratuito. Con il comodato gratuito l’impresa esecutrice si impegna a verificare che le attrezzature
siano conformi alla normativa vigente e sottoposte a regolare manutenzione periodica e che solo a
seguito di tali verifiche inizi ad utilizzarle.
6. Igiene sul lavoro
Per le manutenzioni di breve durata, l’impresa dovrà utilizzare servizi igienici presenti all’interno di
pubblici esercizi presenti in prossimità dell’area di intervento o messi a disposizione del
committente.
7. Interferenze e protezione dei terzi
Per tutte le attività di cantiere è richiesto l’uso costante di indumenti ad alta visibilità, oltre a tutti i DPI
obbligatori presso un’area di cantiere, gli esecutori dovranno seguire scrupolosamente tutte le
prescrizioni impartite dalla normativa vigente per questi tipi di operazioni. Al fine di definire in modo
dettagliato i possibili rischi dovuti alla convivenza tra le attività di cantiere e quelle di esercizio della
conca, il committente dovrà valutare le interferenze e la protezione dei terzi.
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2) Informazioni iniziali
2) Informazioni iniziali
Il Fascicolo “adatto alle caratteristiche dell’opera”, come definito dall’art. 91 del D. Lgs. 81/2008, e
ridefinito con l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2009, che integra il Testo Unico Sicurezza Lavoro, è il
documento contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi di
infortunio e di malattia cui sono esposti i lavoratori durante l’esecuzione degli interventi di
manutenzione straordinaria successivi alla realizzazione dell’opera, che il coordinatore della sicurezza
in fase progettuale deve predisporre tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell’allegato II del documento UE 26/05/2003.
Il mantenimento della funzionalità e della qualità degli impianti relativi alle opere oggetto
dell'intervento, tenendo conto, in una visione più moderna e dinamica, dell’esigenza di miglioramento
che può essere espressa dall’utilizzatore, rendono di fatto necessario intervenire nel ciclo di vita
dell’opera con strategie ed attività di manutenzione diverse, applicando un concetto di manutenzione
nuovo, non più inteso come insieme di semplici operazioni di riparazione attivate in caso di guasto, ma
come una manutenzione programmata nel tempo.
Tali azioni dovranno essere prevedibili e programmabili, attraverso una attenta analisi dei requisiti di
tutti i componenti ed elementi tecnico del sistema tecnologico, al fine di gestire convenientemente il
patrimonio immobiliare.
Il cambiamento innovativo apportato dal passaggio tra una elementare attività manutentiva di tipo
correttivo a una sofisticata combinazione di azioni pianificate nel tempo, unito alla crescente
attenzione in materia sicurezza sul lavoro, consente, in perfetta sintonia con le disposizioni delle
direttive della comunità europea, di sviluppare nella fase di progettazione dell’opera una concreta
attività di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati
nell’esecuzione degli interventi di manutenzione.
3) Funzioni del fascicolo dell'opera
Secondo quanto prescritto nell'art. 91 del D. Lgs. 81/2008, il presente fascicolo dell'opera deve essere
consultato preventivamente ogni volta che devono essere eseguiti lavori di manutenzione
straordinaria dell'opera.
É stato quindi redatto in conformità a quanto disposto dal predetto art. 91 del D. Lgs. 81/2008,
considerando le norme di buona tecnica e lo schema proposto dall'Unione Europea nel documento
precedentemente citato dell'UE 26/05/93. Il fascicolo ha lo scopo di programmare gli interventi
manutentivi, indispensabili a garantire la corretta conservazione dell'opera, di indicare i rischi
potenziali che tali operazioni comportano in relazione alle caratteristiche dell'opera e di proporre le
possibili soluzioni ai problemi.
Non costituisce, dunque, un piano di sicurezza operativo, ma un'utile linea guida per la valutazione dei
rischi che verrà effettuata dall'impresa esecutrice dei lavori manutentivi, nel caso in cui non è richiesto
il coordinatore, o dal coordinatore per la progettazione nel caso di interventi di maggiore entità.
Nel fascicolo sono riportate le periodicità delle manutenzioni in condizioni di ordinarietà.
Sarà cura dell'utente dell'opera valutare la necessità di anticipare le scadenze indicate, a causa
dell'invecchiamento precoce dei vari elementi, imputabile a particolari condizioni ambientali. Il
fascicolo, tenuto conto delle caratteristiche dell’edificio e delle specificità delle lavorazioni previste
descritte nella prima parte del presente piano, è articolato, in schede riferite alle diverse unità
tecnologiche dell’edificio, come riportate nel successivo comma 4).
Pertanto Il fascicolo dell'opera è preso in considerazione al lato di eventuali lavori successivi sull'opera
stessa.
Tale fascicolo contiene quindi "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori" coinvolti in operazioni di manutenzione.
Sotto l'aspetto della prevenzione dai rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della
pianificazione della sicurezza per gli interventi di manutenzione.
Il fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del CSE) e durante la vita di
esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente / gestore).
4) Struttura del Fascicolo dell'opera
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I contenuti del presente elaborato costituiscono il Fascicolo Tecnico informativo dell'opera in oggetto
così come previsto dall'art. 91, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/2008, redatto secondo le indicazioni
contenute nell'allegato XVI del sopra citato Decreto.
Le parti che lo costituiscono, oltre alla presente premessa, sono appresso elencate:
- SCHEDA I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
- SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
- SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
- SCHEDA II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza
delle stesse
- SCHEDA III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
- SCHEDA III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e
statica dell'opera
- SCHEDA III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera
5) Soggetti interessati all'utilizzo del Fascicolo dell'opera
Il gestore/la committente dell’opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell’utilizzo del Fascicolo.
Egli effettuerà le manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate nel Fascicolo, e dovrà
mettere a conoscenza le imprese incaricate dagli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in
fase progettuale per ridurre i rischi.
Riassumendo, i soggetti interessati all’utilizzo del fascicolo sono:
1) Committente: Amministrazione Comunale di MORTEGLIANO
2) Imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera
6) Manutenzione programmata
La manutenzione, programmata per evitare il degrado fisico, funzionale delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria richiede una dettagliata pianificazione degli interventi, delle attività di controllo
tecnico, nonché l'attuazione di strategie gestionali diverse, allo scopo di ottenere il miglior risultato
qualitativo ed economico secondo le esigenze dell'utenza e gli obiettivi della proprietà.
Il periodo di tempo che inizia dal giorno di installazione o di messa in opera fino alla cessazione della
funzione, oltre il quale l'elemento non è più in grado di dare una risposta efficace in relazione alla
prestazione stabilita, viene definito DURATA.
I termini di riferimento per valutare correttamente la durata sono:
- la durata spontanea, ovvero il valore ottenuto sperimentalmente attraverso prove di invecchiamento
sotto l'azione di agenti sollecitanti, un plausibile riferimento per le condizioni d'uso e di degrado che
mediamente si verificano indipendentemente dal contesto reale;
- la durata stimata, che deve essere calcolata in relazione alle condizioni reali in cui si collocano i vari
elementi, tenendo comunque conto dei relativi dati ottenuti nelle prove di laboratorio.
7) Analisi rischi e misure prevenzione e protezione nell'esecuzione di attività di manutenzione
a) Rischi e misure preventive e protettive delle attività di manutenzione
In questo capitolo si analizzano nel dettaglio le attività di manutenzione e di gestione che si devono
realizzare per l’opera considerata.
L’analisi seguente, che riguarda i singoli interventi, fornirà agli addetti alla manutenzione le
informazioni necessarie per svolgere la propria attività con la massima sicurezza possibile,
specialmente in relazione ai rischi dell’ambiente in cui si è chiamati a operare e alle misure di
prevenzione messe in atto dalla committenza.
Nella presente analisi, non sono presi in considerazione i rischi propri insiti nello svolgimento
dell’attività lavorativa di manutenzione in quanto gli stessi e le misure di prevenzione e protezione per
le specifiche attività devono essere perfettamente conosciuti dal personale addetto in quanto già
valutati secondo quanto previsto dai D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 o all’interno di piani di
sicurezza che dovranno essere eventualmente realizzati.
Il personale di ditte esterne, in conformità con quanto previsto dai D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009,
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agirà in virtù della propria valutazione dei rischi o del Piano di Sicurezza adeguati ai contenuti del
presente fascicolo dell’opera.
Per rispondere a questo, il presente capitolo è suddiviso in due parti:
- una informazione rivolta alle imprese addette alla manutenzione sulle diverse modalità di
organizzazione dell’attività lavorativa;
- l’informazione relativa alle attività di manutenzione da realizzare per una buona gestione dell’opera.
L’organizzazione del lavoro per le imprese e i lavoratori autonomi all’organizzazione del committente,
per l’organizzazione delle proprie attività lavorative, le imprese esterne dovranno seguire quanto
riportato nel presente documento.
b) Accessi all’area di lavoro:
I veicoli delle imprese esecutrici dei lavori di manutenzione potranno accedere ed essere parcheggiati
nelle aree non interessate dagli interventi di manutenzione, purchè non arrechino impedimento alle
movimentazioni delle persone.
Nella circolazione veicolare all’interno dell’area, i veicoli delle imprese dovranno:
- procedere a passo d’uomo;
- essere dotati di segnalatore acustico di retromarcia
c) Modalità esecutive delle attività:
Prima di iniziare l’intervento richiesto, l’esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie
attività in modo da verificare la presenza di eventuali ulteriori rischi, quali per esempio la portata del
terreno e/o delle pavimentazioni su cui andrà a impostare le proprie opere provvisionali o posizionerà
dei mezzi d’opera. L’esecutore, dovrà realizzare gli interventi di manutenzione previsti dalla scheda
relativa al tipo di intervento manutentivo, solo dopo aver valutato attentamente i rischi a cui saranno
sottoposti i lavoratori; le attività saranno svolte seguendo le prescrizioni imposte dalla normativa
vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi
eventualmente presenti e le norme di buona tecnica. Qualora nei pressi delle zone di intervento fosse
presente materiale accatastato, sistemato in condizioni di precario equilibrio o comunque recante
disturbo all’attività da compiere, l’esecutore dovrà informare la committenza che si attiverà
prontamente per verificare la situazione e prendere le misure opportune. L’impresa durante
l’esecuzione delle operazioni dovrà preoccuparsi affinché non venga arrecato danno a persone e/o
cose presenti nella zona di intervento.
d) Servizi igienici:
Per le manutenzioni di breve durata, l’impresa dovrà utilizzare servizi igienici di sua proprietà, o nel
caso non né sia in possesso, dovrà noleggiarli presso specifica ditta specializzata e qualificata a detti
noli od utilizzare quelli presenti nell'area sportiva stessa, previa richiesta all'ente gestore od all'ufficio
tecnico comunale.
e) Utilizzo di attrezzature di lavoro:
Le attrezzature di lavoro che le imprese utilizzeranno presso il cantiere dovranno essere conformi alle
normative vigenti ed in buono stato di manutenzione. Durante il periodo di utilizzo dell’attrezzatura
l’impresa esecutrice si assume la responsabilità sulle corrette modalità di utilizzo e sulla conformità
normativa della stessa.
8) Obbiettivo del fascicolo dell'opera
L’obiettivo è quello di “definire” tutte le informazioni in grado di facilitare l'attività di tutela della
sicurezza e della salute del personale incaricato, durante l’esercizio dell’opera, dell’esecuzione di tutti
quei lavori necessari (e prevedibili), per la futura gestione (ispezioni, controlli periodici e manutenzione
compresa) dell'opera eseguita”. Il presente documento contiene le “informazioni utili alla prevenzione
e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all’atto di
eventuali lavori successivi sull’opera e accompagna la stessa per tutta la sua durata di vita”. Inoltre
contiene i riferimenti alla documentazione di supporto esistente: “schemi, relazioni, calcoli, specifiche
tecniche materiali utilizzati; tutte le caratteristiche dell’opera; elaborati grafici devono essere impostati
e raccolti per poter servire come una ‘cartella clinica’ del fabbricato al fine di evitare che negli anni a
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seguire si vada ad intervenire per manutenzione o demolizione là dove non è possibile”. Ovviamente
questo documento può e deve essere aggiornato, nel corso di successivi interventi, nel caso in cui la
committente ritenga opportuno variare quanto in questo documento prescritto, modificando le pagine
di cui alle “Schede II-2”.
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Scheda I
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
Descrizione sintetica dell'opera
Gli interventi previsti nell'opera sommariamente sono:
Le lavorazioni ed interventi previsti nel progetto principale in via esplicativa sono le seguenti:
· demolizione di marciapiedi completa di cordonate;
· esecuzione di nuove porzioni di pavimentazione stradale e nuovi marciapiedi;
· segnaletica stradale orizzontale e verticale;
· lavori relativi allo spostamento e integrazione dell’impianto di pubblica illuminazione;
· sistemazione delle aree a verde.
· rifacimento delle caditoie esistenti per lo smaltimento delle acque meteoriche con recapito nell’impianto fognario preesistente;
· rifacimento di parte della viabilità e degli attraversamenti pedonali al fine del rispetto della normativa sul “superamento delle barriere
architettoniche”.
e nel dettaglio:
LAVORI DELLA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE - IVA AL 4%
Opere di demolizione
· scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura
· allontanamento del materiale di risulta dallo scavo
Opere di viabilità pedonale
· misto granulometrico stabilizzante e compattante - "cassonetto"
· fornitura materiali per rilevati da impianti di riciclaggio con distanza < 5 Km
· cilindratura meccanica
· cordonata stradale prefabbricata in cls. vibrocompresso
· marciapiedi ed accessi carrai in getto di calcestruzzo
LAVORI DELLA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE - IVA AL 10%
Opere di demolizione
· scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura
· allontanamento del materiale di risulta dallo scavo
Opere di viabilità pedonale
· misto granulometrico stabilizzante e compattante - "cassonetto"
· fornitura materiali per rilevati da impianti di riciclaggio con distanza < 5 km
· cilindratura meccanica
· cordonata stradale prefabbricata in cls. vibrocompresso
· marciapiedi ed accessi carrai in getto di calcestruzzo
Opere di fognatura
· demolizione pozzetti
· collegamento alla fognatura dei nuovi pozzetti
a) diametro mm. 160
· adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti
· pozzetti prefabbricati in cls per raccolta e ispezione
· prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls
· chiusini in ghisa sferoidale
Opere a verde
· semina di tappeto erboso
· tappeto erboso comoresi
· terra vegetale

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO - IVA AL 4%
Opere di demolizione
· scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura
· allontanamento del materiale di risulta dallo scavo
· demolizione di marciapiedi ed accessi carrai
Opere di viabilità pedonale
· fornitura e posa in opera di marmette per non vedenti
· misto granulometrico stabilizzante e compattante - "cassonetto"
· fornitura materiali per rilevati da impianti di riciclaggio con distanza < 5 Km
· cilindratura meccanica
· cordonata stradale prefabbricata in cls. vibrocompresso
· marciapiedi ed accessi carrai in getto di calcestruzzo
LAVORI DI SITEMAZIONE DELL'INCROCIO - IVA AL 22%
Opere di demolizione
· taglio di pavimentazione bituminosa
· scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura
· allontanamento del materiale di risulta dallo scavo
· demolizione di manto stradale
· fresatura a freddo di pavimentazioni
· demolizione di marciapiedi ed accessi carrai
Opere di viabilità pedonale
· fornitura e posa in opera di cordonata stradale
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· misto granulometrico stabilizzante e compattante - "cassonetto"
· cilindratura meccanica
· cordonata stradale prefabbricata in cls. vibrocompresso
· marciapiedi ed accessi carrai in getto di calcestruzzo
· profili in porfido - binderi
Opere di viabilità veicolare
· strato di base in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto
· conglomerato bituminoso per tappeti di usura
Opere di fognatura
· demolizione pozzetti
· collegamento alla fognatura dei nuovi pozzetti
a) diametro mm. 160
· griglie in ghisa sferoidale con sottostante canaletta in calcestruzzo polimerico - tipo compasso o similare b) spessore 20cm
· adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti
· pozzetti prefabbricati in cls per raccolta e ispezione
· prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls
· chiusini in ghisa sferoidale
Opere di illuminazione pubblica
· scavo di fondazione con mezzo meccanico
· giunzione linea
· fornitura e posa in opera di linea da 1x25 mmq
· fornitura e posa in opera di linea da 1x16 mmq
· fornitura e posa in opera di linea da 1x6 mmq
· esecuzione di plinto di fondazione
· fornitura e posa in opera di tubazioni
· rimozione pali di sostegno illuminazione pubblica
· pali curvi 8 metri f.t. verniciato completo di portello e morsetteria
· armatura stradale a led
· pozzetti prefabbricati in cls per raccolta e ispezione
· prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls
Opere di segnaletica stradale
· posa in opera di segnali o pannelli integrativi o specchi parabolici
· verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce continue e discontinue
· verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di scritte, frecce, zebrature, ect.
· fornitura di segnali stradali costruiti in lamiera di alluminio
a) segnali triangolari da cm. 60 con qualsiasi iscrizione o simbolo
c) segnali circolari da cm. 60 con qualsiasi iscrizione o simbolo
e) segnali quadrati, lato da cm. 60, con qualsiasi iscrizione/simbolo
g) segnali ortogonali da cm. 60 con qualsiasi iscrizione o simbolo
k) pannello integrativo di segnali triangolari con lato cm. 80 con qualsiasi iscrizione o simbolo
· fornitura di palina metallica zincata di sostegno
a) diametro mm. 60 e spessore min. di mm. 3 diritta
b) diametro mm. 60 e spessore min. di mm. 3 sagomata
· posa di palina di sostegno adatta a sostenere un complesso segnaletico
Opere a verde
· semina di tappeto erboso
· rimozione di alberature con estirpazione delle ceppaie
c) alto fusto
· tappeto erboso comoresi
· terra vegetale
Opere a edilizia
· f.p.o. di parapetto in acciaio zincato
· magroni in getto di calcestruzzo per fondazioni e calottatura tubazioni
· fondazioni dirette in getto di calcestruzzo armato
· murature in elevazione in calcestruzzo armato
· acciaio tonde per c.a.
SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA
· messa in sicurezza del cantiere

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori

Fine lavori

Indirizzo del cantiere
Incrocio tra le vie Santa Maria e Lestizza

Committente
Amministrazione Comunale di Mortegliano (Udine)

Responsabile dei lavori
Dott. GIANBANCO Ugo
Ufficio tecnico comune di Mortegliano
piazza Verdi n. 10
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33050 MORTEGLIANO (Udine)
0432/826835

Progettisti
GERUSSI dott. arch. Emanuele
c/o Studio tecnico GERUSSI M. & CRAIGHERO A. s.a.s.
- Società tra professionisti via Celio Nanino n. 129/22
33010 REANA DEL ROJALE (Udine)

Coordinatore in fase di progettazione
GERUSSI dott. arch. Emanuele
c/o Studio tecnico GERUSSI M. & CRAIGHERO A. s.a.s.
- Società tra professionisti via Celio Nanino n. 129/22
33010 REANA DEL ROJALE (Udine)

Coordinatore in fase di esecuzione
GERUSSI dott. arch. Emanuele
c/o Studio tecnico GERUSSI M. & CRAIGHERO A. s.a.s.
- Società tra professionisti via Celio Nanino n. 129/22
33010 REANA DEL ROJALE (Udine)

Impresa appaltatrice
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Gli interventi di manutenzione dell’opera
Per le opere di manutenzione straordinaria dei marciapiedi con eliminazione delle barriere architettoniche,
risultano necessarie la realizzazione di interventi sulle diverse componenti strutturali, accessorie ed impiantistiche, oggetto del presente documento.
Vengono di seguito prese in considerazione le categorie di interventi di manutenzione straordinaria che si devono
compiere, senza entrare nel dettaglio delle singole manutenzioni.
Elenco degli interventi di manutenzione straordinaria

Scheda II- 2

Misure preventive e protettive in dotazione delle opere ausiliarie

Codice scheda

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA

1

Spurgo della rete

pag. 11

2

Sistemazione o sostituzione di condotte fognarie lesionate o rotte

pag. 13

3

Sistemazione ed adeguamento di pozzetti di ispezione e di derivazione

pag. 15

4

Sostituzione di chiusini in ghisa lesionati o rotti

pag. 17

Codice scheda

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

5

Verifica linee rete di illuminazione pubblica

pag. 19

6

Verifica e sostituzione di corpi illuminanti

pag. 21

7

Verifica delle linee e cavi elettrici

pag. 23

8

Sostituzione di cavi elettrici lesionati od interrotti (per qualsiasi motivazione)

pag. 25

Codice scheda

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA MARCIAPIEDE, PARCHEGGI, E DI VIABI-

LITÀ
Interventi sulla pavimentazione esterna in moduli autobloccanti, lastre, piastrelle, cubetti di
porfido, pavimentazioni asfaltate, ecc.

pag. 27

10

Verifica dei pozzetti di presa stradale e sistemazione di eventuali lesioni o rotture

pag. 29

11

Sostituzione di caditoie o chiusini lesionati o rotti

pag. 31

9

Codice scheda

12

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SU AREE ESTERNE

Manutenzione del manto stradale e della segnaletica orizzontale

pag. 33

_____________________________________________________________________________________________________
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Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione delle opere ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Spurgo della rete

Investimento da parte di veicoli circolanti nell’area oggetto degli interventi

1

Inalazione di sostanze nocive (rischio biologico)
Contatto con sostante irritanti (rischio biologico)
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste nello spurgo della rete, necessaria nel caso di occlusioni di condotte o pozzetti fognari, sia relativamente alla rete delle acque bianche che alla rete di acque miste e nere
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Non previste

Non previste

Non previste

Le protezioni dei posti di lavoro saranno formate da protezione degli scavi, con l’ausilio di
pareti blindate (per scavi con profondità superiori a m. 1,50) e con parapetti posti ad una
distanza di m. 1,50 dai bordi dello scavo (per tutte le altre situazioni con scavo di
profondità inferiore a m. 1,50 o dove sia stato evidenziato un rischio di scivolamento del
materiale componente la stratigrafia del terreno)

Non previste

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge

Non previste

L’approvvigionamento avverrà attraverso la normale viabilità

Attrezzature di lavoro

Non previste

Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una
esecuzione sicura, specialmente per quelle da svolgere in profondità di scavo

Protezioni collettive e relativi ancoraggi

Non previste

Non previste

Protezioni individuali e relativi ancoraggi

Non previste

Non previste

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature

Igiene sul lavoro (prodotti perico- Non previste
Non previste
losi)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Segnaletica di sicurezza

Non previste

Interferenze e protezione terzi

Non previste

Dispositivi di protezione individuali

Non previste

Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

Non previste

Non previste
Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di regolari
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Tutti i suddetti DPI dovranno essere normati
CE

Vedasi tavole grafiche come riportato nelle successive
schede III-1 , III-2 e III-3

Nessuna
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Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione delle opere ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Sistemazione o sostituzione di condotte fognarie lesionate o rotte

Investimento da parte di veicoli circolanti nell’area oggetto degli interventi

2

Inalazione di sostanze nocive (rischio biologico)
Contatto con sostante irritanti (rischio biologico)
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste nella sistemazione o sostituzione di condotte fognarie lesionate o rotte, di qualsiasi tipo esse siano, (p.v.c., c.a.c., calcestruzzo armato, ecc.)
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Non previste

Non previste

Non previste

Le protezioni dei posti di lavoro saranno formate da protezione degli scavi, con l’ausilio di
pareti blindate (per scavi con profondità superiori a m. 1,50) e con parapetti posti ad una
distanza di m. 1,50 dai bordi dello scavo (per tutte le altre situazioni con scavo di
profondità inferiore a m. 1,50 o dove sia stato evidenziato un rischio di scivolamento del
materiale componente la stratigrafia del terreno)

Non previste

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge

Non previste

L’approvvigionamento avverrà attraverso la normale viabilità

Attrezzature di lavoro

Non previste

Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una
esecuzione sicura, specialmente per quelle da svolgere in profondità di scavo

Protezioni collettive e relativi ancoraggi

Non previste

Non previste

Protezioni individuali e relativi ancoraggi

Non previste

Non previste

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature

Igiene sul lavoro (prodotti perico- Non previste
Non previste
losi)
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Segnaletica di sicurezza

Non previste

Interferenze e protezione terzi

Non previste

Dispositivi di protezione individuali

Non previste

Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

Non previste

Non previste
Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di regolari
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Tutti i suddetti DPI dovranno essere normati
CE

Vedasi tavole grafiche come riportato nelle successive
schede III-1 , III-2 e III-3

Nessuna
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Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione delle opere ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Sistemazione ed adeguamento di pozzetti di ispezione e di derivazione

Investimento da parte di veicoli circolanti nell’area oggetto degli interventi

3

Inalazione di sostanze nocive (rischio biologico)
Contatto con sostante irritanti (rischio biologico)
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste nella sistemazione ed adeguamento di pozzetti di ispezione e di derivazione in calcestruzzo prefabbricato
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Non previste

Non previste

Non previste

Le protezioni dei posti di lavoro saranno formate da protezione degli scavi, con l’ausilio di
pareti blindate (per scavi con profondità superiori a m. 1,50) e con parapetti posti ad una
distanza di m. 1,50 dai bordi dello scavo (per tutte le altre situazioni con scavo di
profondità inferiore a m. 1,50 o dove sia stato evidenziato un rischio di scivolamento del
materiale componente la stratigrafia del terreno). Prestare la massima attenzione agli
interventi di sollevamento dei pozzetti prefabbricati, che dovranno essere sollevati con
adeguati mezzi meccanici per quelli con peso superiore a Kg. 30.

Non previste

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge

Non previste

L’approvvigionamento avverrà attraverso la normale viabilità

Attrezzature di lavoro

Non previste

Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una
esecuzione sicura, specialmente per quelle per il sollevamento dei elementi prefabbricati.

Protezioni collettive e relativi ancoraggi

Non previste

Non previste

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature

Protezioni individuali e relativi an- Non previste
Non previste
coraggi
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)

Non previste

Segnaletica di sicurezza

Non previste

Interferenze e protezione terzi

Non previste

Dispositivi di protezione individuali

Non previste

Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

Non previste
Non previste

Non previste
Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di regolari
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Tutti i suddetti DPI dovranno essere normati
CE

Vedasi tavole grafiche come riportato nelle successive
schede III-1 , III-2 e III-3

Nessuna
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Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione delle opere ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Sostituzione di chiusini in ghisa lesionati o rotti

Investimento da parte di veicoli circolanti nell’area oggetto degli interventi

4

Inalazione di sostanze nocive (rischio biologico)
Contatto con sostante irritanti (rischio biologico)
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste nella sistemazione ed adeguamento di pozzetti di ispezione e di derivazione in calcestruzzo prefabbricato
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Non previste

Non previste

Non previste

Prestare la massima attenzione agli interventi di sollevamento dei pozzetti prefabbricati,
che dovranno essere sollevati con adeguati mezzi meccanici per quelli con peso
superiore a Kg. 30.

Non previste

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge

Non previste

L’approvvigionamento avverrà attraverso la normale viabilità

Attrezzature di lavoro

Non previste

Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una
esecuzione sicura, specialmente per quelle per il sollevamento dei elementi prefabbricati.

Protezioni collettive e relativi ancoraggi

Non previste

Non previste

Protezioni individuali e relativi ancoraggi

Non previste

Non previste

Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)

Non previste

Non previste

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
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Segnaletica di sicurezza

Non previste

Non previste

Interferenze e protezione terzi

Non previste

Non previste

Dispositivi di protezione individuali

Non previste

Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di regolari
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Tutti i suddetti DPI dovranno essere normati
CE

Vedasi tavole grafiche come riportato nelle successive
schede III-1 , III-2 e III-3

Nessuna
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Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione delle opere ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Verifica linee rete di illuminazione pubblica

Caduta di persone negli scavi

5

Caduta di attrezzature e materiali in genere
Elettrocuzione per contatto con apparecchiature elettriche in tensione
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste nella verifica dello stato generale e dell’efficienza della rete di illuminazione pubblica
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Non previste

Per tali operazioni occorrerà utilizzare idonee opere provvisionali da
approntare da parte dell’esecutore

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non previste

Non previste

Non previste

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge

Non previste

L’approvvigionamento avverrà attraverso la normale viabilità

Non previste

Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne
permettano una esecuzione sicura, specialmente per quelle da svolgere o
negli scavi

Protezioni collettive e relativi ancoraggi

Non previste

Non previste

Protezioni individuali e relativi ancoraggi

Non previste

Non necessarie

Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)

Non previste

Vedasi quanto previsto dall’allegato V – comma 5.16 del D. Lgs. 106/2009.

Impianti di alimentazione elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
Attrezzature di lavoro
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Segnaletica di sicurezza

Non previste

Nastro a striscie bianche e rosse
Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative

Interferenze e protezione terzi
Non previste
Dispositivi di protezione individuali

Non previste

Tavole allegate

Vedasi tavole grafiche come riportato nelle successive schede III-1 , III2 e III-3

Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvedere a segregare l’area
degli interventi e dovrà essere posto in opera un cartello di divieto di
accesso ai non addetti ai lavori (tale divieto dovrà essere fatto rispettare)
Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di
regolari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza
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Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione delle opere ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Sostituzione di componenti dei corpi illuminanti

Caduta di persone dall’alto

6

Caduta di attrezzature e materiali in genere
Elettrocuzione per contatto con apparecchiature elettriche in tensione
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste nella sostituzione dei corpi illuminanti o degli elementi componenti gli stessi corpi illuminanti (lampade, areatori, ecc.) Tutti i componenti che saranno sostituiti dovranno
essere del tipo normati CE.
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Non previste

Per tali operazioni occorrerà utilizzare idonee opere provvisionali da
approntare da parte dell’esecutore

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non previste

Non previste

Non previste

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge

Non previste

L’approvvigionamento avverrà attraverso la normale viabilità

Non previste

Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne
permettano una esecuzione sicura, specialmente per quelle da svolgere in
elevazione attraverso l’uso di adeguate piattaforme elevatrici

Protezioni collettive e relativi ancoraggi

Non previste

Non previste

Protezioni individuali e relativi ancoraggi

Non previste

Non necessarie

Impianti di alimentazione elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
Attrezzature di lavoro

Igiene sul lavoro (prodotti perico- Non previste
Vedasi quanto previsto dall’allegato V – comma 5.16 del D. Lgs. 106/2009.
losi)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Scheda II

Pag. 21

Segnaletica di sicurezza

Non previste

Nastro a striscie bianche e rosse
Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative

Interferenze e protezione terzi
Non previste
Dispositivi di protezione individuali

Non previste

Tavole allegate

Vedasi tavole grafiche come riportato nelle successive schede III-1 , III2 e III-3

Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvedere a segregare l’area
degli interventi e dovrà essere posto in opera un cartello di divieto di
accesso ai non addetti ai lavori (tale divieto dovrà essere fatto rispettare)
Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di
regolari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza
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Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione delle opere ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DELL’ENERGIA ELETTRICA

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Verifica delle linee e cavi elettrici

Caduta di persone dall’alto

7

Caduta di attrezzature e materiali in genere
Elettrocuzione per contatto con apparecchiature elettriche in tensione
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste nella verifica delle linee e dei cavi elettrici della rete dell’energia elettrica
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Non previste

Per tali operazioni occorrerà utilizzare idonee opere provvisionali da
approntare da parte dell’esecutore

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non previste

Non previste

Non previste

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge

Non previste

L’approvvigionamento avverrà attraverso la normale viabilità

Non previste

Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne
permettano una esecuzione sicura, specialmente per quelle da svolgere o
negli scavi

Protezioni collettive e relativi ancoraggi

Non previste

Non previste

Protezioni individuali e relativi ancoraggi

Non previste

Non necessarie

Impianti di alimentazione elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
Attrezzature di lavoro

Igiene sul lavoro (prodotti perico- Non previste
Vedasi quanto previsto dall’allegato V – comma 5.16 del D. Lgs. 106/2009.
losi)
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Segnaletica di sicurezza

Non previste

Nastro a striscie bianche e rosse
Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative

Interferenze e protezione terzi
Non previste
Dispositivi di protezione individuali

Non previste

Tavole allegate

Vedasi tavole grafiche come riportato nelle successive schede III-1 , III2 e III-3

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvedere a segregare l’area
degli interventi e dovrà essere posto in opera un cartello di divieto di
accesso ai non addetti ai lavori (tale divieto dovrà essere fatto rispettare)
Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di
regolari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Modalità operative per operare sugli impianti elettrici
Per lavori da effettuare in assenza di tensione, il manutentore provvederà a chiudere il quadro elettrico e sistemerà presso lo stesso quadro un cartello
indicante: “ ATTENZIONE LAVORI IN CORSO – NON APRIRE IL QUADRO E NON ATTIVARE ASSOLUTAMENTE NESSUN INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE E PRINCIPALE”.
Prima di ridare tensione all’impianto avvisare la Committente, onde evitare che vi siano in corso attività pericolose sull’impianto.
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Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione delle opere ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DELL’ENERGIA ELETTRICA

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Sostituzione di cavi elettrici lesionati od interrotti (per qualsiasi motivazione)

Caduta di persone dall’alto

8

Caduta di attrezzature e materiali in genere
Elettrocuzione per contatto con apparecchiature elettriche in tensione
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste nella sostituzione di cavi elettrici lesionati od interrotti (per qualsiasi motivazione) e sostituzione con cavi della stessa tipologia e anch’essi normati secondo le disposizioni
e regolamenti vigenti all’atto della sostituzione
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Non previste

Per tali operazioni occorrerà utilizzare idonee opere provvisionali da
approntare da parte dell’esecutore

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non previste

Non previste

Non previste

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge

Non previste

L’approvvigionamento avverrà attraverso la normale viabilità

Non previste

Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne
permettano una esecuzione sicura, specialmente per quelle da svolgere o
negli scavi

Protezioni collettive e relativi ancoraggi

Non previste

Non previste

Protezioni individuali e relativi ancoraggi

Non previste

Non necessarie

Impianti di alimentazione elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
Attrezzature di lavoro

Igiene sul lavoro (prodotti perico- Non previste
Vedasi quanto previsto dall’allegato V – comma 5.16 del D. Lgs. 106/2009.
losi)
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Segnaletica di sicurezza

Non previste

Nastro a striscie bianche e rosse
Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative

Interferenze e protezione terzi
Non previste
Dispositivi di protezione individuali

Non previste

Tavole allegate

Vedasi tavole grafiche come riportato nelle successive schede III-1 , III2 e III-3

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvedere a segregare l’area
degli interventi e dovrà essere posto in opera un cartello di divieto di
accesso ai non addetti ai lavori (tale divieto dovrà essere fatto rispettare)
Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di
regolari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Modalità operative per operare sugli impianti elettrici
Per lavori da effettuare in assenza di tensione, il manutentore provvederà a chiudere il quadro elettrico e sistemerà presso lo stesso quadro un cartello
indicante: “ ATTENZIONE LAVORI IN CORSO – NON APRIRE IL QUADRO E NON ATTIVARE ASSOLUTAMENTE NESSUN INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE E PRINCIPALE”.
Prima di ridare tensione all’impianto avvisare la Committente, onde evitare che vi siano in corso attività pericolose sull’impianto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Scheda II

Pag. 26

Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione delle opere ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA MARCIAPIEDE, PARCHEGGI E DI VIABILITÀ
Tipo di intervento

Rischi individuati

Interventi sulla pavimentazione esterna in moduli autobloccanti, lastre e piastrelle in pie-

Lesioni agli arti inferiori o superiori

tra naturale e cubetti di porfido

Urto dei mezzi operativi contro gli addetti

CODICE SCHEDA

9

Investimento da parte di veicoli circolanti nell’area oggetto degli interventi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste negli interventi di sostituzione di parti della pavimentazione in moduli autobloccanti dei marciapiedi, dei percorsi pedonali, di pavimentazioni in genere eseguite con lastre e
piastrelle in pietra naturale e cubetti di porfido.
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Non previste

Non previste

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non previste

Non previste

Impianti di alimentazione elettrica
e alimentazione energia di illuminazione

Non previste

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge

Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature

Non previste

L’accesso e le manovre dei mezzi che saranno utilizzati per le lavorazioni in altezza
dovranno avvenire sotto il controllo di personale di terra, che provvederà a sospendere le
manovre in caso di passaggio di persone

Attrezzature di lavoro

Non previste

Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una
esecuzione sicura.

Protezioni collettive e relativi ancoraggi

Non previste

Non previste

Protezioni individuali e relativi ancoraggi

Non previste

Non previste
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Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)

Non previste

Non previste

Non previste

Nastro a striscie bianche e rosse

Segnaletica di sicurezza

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative
Non previste

Interferenze e protezione terzi

Dispositivi di protezione individuali

Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

Non previste

Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvedere a segregare l’ingresso al locale
interessato dagli interventi ed alle zone esterne ed interne interessate da caduta di
materiali dall’alto mediante transenne, l’apposizione di nastro bianco e rosso e del
cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori
Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di regolari
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Nessuna

Nessuna
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Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione delle opere ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA MARCIAPIEDE, PARCHEGGI E DI VIABILITÀ
Tipo di intervento

Rischi individuati

Verifica dei pozzetti di presa stradale e sistemazione di eventuali lesioni o rotture

Lesioni agli arti inferiori o superiori

CODICE SCHEDA

10

Urto dei mezzi operativi contro gli addetti
Investimento da parte di veicoli circolanti nell’area oggetto degli interventi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste negli interventi di verifica dei pozzetti di presa stradale esistenti, nella loro sistemazione nel caso di rottura o lesione degli stessi.
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Non previste

Non previste

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non previste

Non previste

Non previste

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge

Non previste

L’accesso e le manovre dei mezzi che saranno utilizzati per le lavorazioni in scavo
dovranno avvenire sotto il controllo di personale incaricato al controllo delle lavorazioni.

Attrezzature di lavoro

Non previste

Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una
esecuzione sicura.

Protezioni collettive e relativi ancoraggi

Non previste

Non previste

Protezioni individuali e relativi ancoraggi

Non previste

Non previste

Impianti di alimentazione elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
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Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)

Non previste

Non previste

Non previste

Nastro a striscie bianche e rosse

Segnaletica di sicurezza

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative
Non previste

Interferenze e protezione terzi

Dispositivi di protezione individuali

Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

Non previste

Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvedere a segregare l’ingresso al locale
interessato dagli interventi ed alle zone esterne ed interne interessate da caduta di
materiali dall’alto mediante transenne, l’apposizione di nastro bianco e rosso e del
cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori
Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di regolari
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Nessuna

Nessuna
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Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione delle opere ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA MARCIAPIEDE, PARCHEGGI E DI VIABILITÀ
Tipo di intervento

Rischi individuati

Sostituzione di caditoie o chiusini lesionati o rotti

Lesioni agli arti inferiori o superiori

CODICE SCHEDA

11

Urto dei mezzi operativi contro gli addetti
Investimento da parte di veicoli circolanti nell’area oggetto degli interventi
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste negli interventi nella sostituzione di caditoie o chiusini lesionati o rotti.
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Non previste

Non previste

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non previste

Non previste

Non previste

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge

Non previste

L’accesso e le manovre dei mezzi che saranno utilizzati per le lavorazioni in scavo
dovranno avvenire sotto il controllo di personale incaricato al controllo delle lavorazioni.

Attrezzature di lavoro

Non previste

Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una
esecuzione sicura.

Protezioni collettive e relativi ancoraggi

Non previste

Non previste

Protezioni individuali e relativi ancoraggi

Non previste

Non previste

Impianti di alimentazione elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
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Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)

Non previste

Non previste

Non previste

Nastro a striscie bianche e rosse

Segnaletica di sicurezza

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative
Non previste

Interferenze e protezione terzi

Dispositivi di protezione individuali

Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

Non previste

Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvedere a segregare l’ingresso al locale
interessato dagli interventi ed alle zone esterne ed interne interessate da caduta di
materiali dall’alto mediante transenne, l’apposizione di nastro bianco e rosso e del
cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori
Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di regolari
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Nessuna

Nessuna
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Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione delle opere ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SU AREE ESTERNE

12

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Manutenzione del manto stradale e della segnaletica orizzontale

Caduta dall’alto;

Scoppio;

a) verifica/controllo visivo

Caduta di materiale dall’alto o a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

b) manutenzione ordinaria

Cesoiamenti, stritolamenti;

Ustioni;

c) manutenzione straordinaria

Elettrocuzione;

Getti e schizzi;

d) rifacimento/sostituzione totale/parziale

Incendi ed esplosioni;

Inazioni fumi, gas, vapori;

Investimento, ribaltamento;

inalazione polveri, fibre;

Manutenzione manuale dei carichi

Nebbie;

Punture, tagli, abrasioni;

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

Scivolamenti e cadute a livello

Rumore

Vibrazioni;
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste nella verifica periodica, delle sede stradale e della segnaletica stradale orizzontale. Le lavorazioni potranno svolgersi in presenza di traffico veicolare: occorrerà quindi prima dell’inizio dei lavori - provvedere all’apposizione di opportuna segnaletica stradale per la deviazione del traffico veicolare e all’eventuale predisposizione di idonea
recinzione/delimitazione di cantiere. In caso di manutenzioni prolungate che non permettano lo sgombero del cantiere nell’arco della giornata, occorrerà provvedere pure al posizionamento
di adeguata segnaletica luminosa per la segnalazione - e presegnalazione - dell’ingombro del cantiere anche nelle ore notturne. In accordo con le prescrizioni che verranno impartite per
l’occupazione di suolo pubblico e nel rispetto del codice della strada, sarà necessario provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale e all’installazione della segnaletica verticale
provvisoria, impianti semaforici e/o movieri, quest’ultimi necessariamente dotati di indumenti ad alta visibilità. L’eventuale chiusura di vie, la deviazione o canalizzazione del traffico
veicolare, dovrà essere concordata con il settore della Polizia Locale.
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Considerato che i lavori da svolgersi interessano il suolo pubblico, l’attività di
cantiere dovrà avere inizio previa autorizzazione da parte della Committente. Prima di
Non sono previste specifiche misure preventive e protettive
procedere con le lavorazioni occorrerà concordare con la Committenza le
Accessi ai luoghi di lavoro
tempistiche e le modalità di intervento. Per approfondimenti si faccia riferimento alla
sezione “accessi ai luoghi di lavoro” nella parte introduttiva del presente fascicolo
dell’opera e alla planimetria generale allegata alla presente.
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Prima di procedere con le lavorazioni occorrerà provvedere all’installazione di idonee
delimitazioni in prossimità delle aree oggetto di intervento, quali ad esempio pannelli
metallici su plinti in cls., new jersey, ecc., nonché occorrerà provvedere
all’installazione di tutta la segnaletica prevista per l’allestimento di un cantiere stradale.
I lavoratori che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno utilizzare idonei D.P.I. ed
in particolare:
 elmetto di protezione;
 guanti;
 scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo
di tipo flessibile;
 indumenti da lavoro ad alta visibilità;
 maschere antipolvere e/o con idonei sistemi di filtraggio;
 occhiali di protezione;
Non sono previste specifiche misure preventive e protettive
 otoprotettori.
I D.P.I. da utilizzare dovranno ad ogni modo essere valutati di volta in volta in relazione ad ogni
Sicurezza dei luoghi di lavoro
specifica lavorazione, attrezzatura, mezzo operativo, prodotto o materiale utilizzato,interferenza, ecc. lavoratori dovranno ricevere un’adeguata formazione/informazione generale e specifica prima di procedere con le lavorazioni.
Dovrà sempre essere tenuta a disposizione una cassetta di pronto soccorso ed
un estintore per eventuali situazioni di pronto intervento. Prima di procedere con qualsiasi
operazione che interessi la pavimentazione stradale (scavi, tagli della pavimentazione,
ecc.) occorrerà valutare le eventuali interferenze con gli impianti presenti (sottoservizi)
prevedendo se necessario una loro rimozione, disattivazione, smontaggio e comunque
adottando tutte quelle misure di sicurezza preventive necessarie per evitare situazioni di
pericolo derivanti da tali interferenze. Poiché per gli interventi di manutenzione/sostituzione potrebbero richiedere degli scavi, si sottolinea l’importanza di segnalare in
maniera evidente la presenza degli stessi e di evitare l’ingresso all’area di cantiere ai
non addetti ai lavori mediante l’installazione di un’idonea recinzione sull’intero
perimetro dello scavo, da mantenersi anche durante i periodi di inattività del cantiere,
opportunamente segnalata anche nelle ore notturne (se necessario). Occorrerà
utilizzare attrezzatura con grado di isolamento adeguato ed antideflagrante.
Installazione di uno o più quadri elettrici corredati da regolare certificato di conformità.
Le prolunghe utilizzate dovranno essere a norma. La committenza darà indicazioni sui
Impianti di alimentazione elettrica
e alimentazione energia di illumi- Non sono previste specifiche misure preventive e protettive
punti di allaccio idrico ed elettrico. Per maggiori approfondimenti si faccia riferimento
nazione
alla sezione “impianti di alimentazione e di scarico” nella parte introduttiva del presente fascicolo dell’opera.
Per gli spostamenti orizzontali all’interno dell’area di cantiere si prevede l’utilizzo di
carriole, carrelli, mezzi operativi, ecc. Per maggiori approfondimenti si faccia riferimento
Approvvigionamento e movimen- Non sono previste specifiche misure preventive e protettive
tazione materiali/macchine/attrezalla sezione “approvvigionamento e movimentazione materiali” e “approvvigionamento
zature
e movimentazione attrezzature” nella parte introduttiva del presente fascicolo
dell’opera.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Scheda II

Pag. 34

Attrezzature di lavoro

Non sono previste specifiche misure preventive e protettive

Protezioni collettive e relativi ancoraggi

Non sono previste specifiche misure preventive e protettive

Protezioni individuali e relativi ancoraggi

Non sono previste specifiche misure preventive e protettive

L’esecutore dovrà eseguire le sue attività utilizzando le protezioni individuali riportate
nella propria documentazione di valutazione dei rischi.

Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)

Non sono previste specifiche misure preventive e protettive

Installazione di un wc di cantiere anche di tipo chimico

Segnaletica di sicurezza

Non sono previste specifiche misure preventive e protettive

Non previste

Non sono previste specifiche misure preventive e protettive
Interferenze e protezione terzi

Dispositivi di protezione individuali

Non previste

Tavole allegate

Vedasi tavole grafiche come riportato nelle successive
schede III-1 , III-2 e III-3

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

Le operazioni dovranno essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una
esecuzione sicura.
Non necessarie

E’ importante concordare con la committenza le tempistiche e la durata dell’intervento. Segnalare e recintare la zona oggetto delle lavorazioni, prevedendo se
necessario anche segnaletica luminosa lampeggiante. Utilizzare sempre indumenti ad
alta visibilità. Per maggiori approfondimenti si faccia riferimento alla sezione
“interferenze e protezione terzi” nella parte introduttiva del presente fascicolo dell’opera.
Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di regolari
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Modalità operative relative agli impianti di acquedotto
Per lavori da effettuarsi sull’impianto di acquedotto, il manutentore provvederà, preventivamente all’effettuazione delle attività, a chiudere il rubinetto
(saracinesca) principale, facendo fuoriuscire l’acqua presente nelle tubazioni, attraverso lo scarico naturale già previsto nell’impianto.
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Gli interventi di manutenzione dell’opera
Per le opere di manutenzione straordinaria dei marciapiedi con eliminazione delle barriere architettoniche,
risultano necessarie la realizzazione di interventi sulle diverse componenti strutturali, accessorie ed impiantistiche, oggetto del presente documento.
Vengono di seguito prese in considerazione le categorie di interventi di manutenzione straordinaria che si devono
compiere, senza entrare nel dettaglio delle singole manutenzioni.
Elenco degli interventi di manutenzione straordinaria

Scheda II-2

Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione delle opere ausiliarie

Codice scheda

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA

1.A

Spurgo della rete

pag. 37

2.A

Sistemazione o sostituzione di condotte fognarie lesionate o rotte

pag. 39

3.A

Sistemazione ed adeguamento di pozzetti di ispezione e di derivazione

pag. 41

4.A

Sostituzione di chiusini in ghisa lesionati o rotti

pag. 43

Codice scheda

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

5.A

Verifica linee rete di illuminazione pubblica

pag. 45

6.A

Verifica e sostituzione di corpi illuminanti

pag. 47

7.A

Verifica delle linee e cavi elettrici

pag. 49

8.A

Sostituzione di cavi elettrici lesionati od interrotti (per qualsiasi motivazione)

pag. 51

Codice scheda

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA MARCIAPIEDE, PARCHEGGI, E DI VIABI-

LITÀ
Interventi sulla pavimentazione esterna in moduli autobloccanti, lastre, piastrelle, cubetti di
porfido, pavimentazioni asfaltate, ecc.

pag. 53

10.A

Verifica dei pozzetti di presa stradale e sistemazione di eventuali lesioni o rotture

pag. 55

11.A

Sostituzione di caditoie o chiusini lesionati o rotti

pag. 57

9.A

Codice scheda

12.A

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SU AREE ESTERNE

Manutenzione del manto stradale e della segnaletica orizzontale

pag. 59
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Scheda II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA
Tipo di intervento

CODICE SCHEDA

1.A

Rischi individuati

Spurgo della rete

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste nello spurgo della rete, necessaria nel caso di occlusioni di condotte o pozzetti fognari, sia relativamente alla rete delle acque bianche che alla rete di acque miste e nere
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 elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
Attrezzature di lavoro
Protezioni collettive e relativi ancoraggi
Protezioni individuali e relativi ancoraggi
Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)
Segnaletica di sicurezza
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Interferenze e protezione terzi
Dispositivi di protezione individuali
Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

NOTA: La scheda in oggetto viene utilizzata solamente ed eventualmente per adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori e ogni qualvolta sia
necessario a seguito di modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza
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Scheda II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA
Tipo di intervento

CODICE SCHEDA

2.A

Rischi individuati

Sistemazione o sostituzione di condotte fognarie lesionate o rotte

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste nella sistemazione o sostituzione di condotte fognarie lesionate o rotte, di qualsiasi tipo esse siano, (p.v.c., c.a.c., calcestruzzo armato, ecc.)
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 elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
Attrezzature di lavoro
Protezioni collettive e relativi ancoraggi
Protezioni individuali e relativi ancoraggi
Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)
Segnaletica di sicurezza
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Interferenze e protezione terzi
Dispositivi di protezione individuali
Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

NOTA: La scheda in oggetto viene utilizzata solamente ed eventualmente per adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori e ogni qualvolta sia
necessario a seguito di modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza
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Scheda II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA
Tipo di intervento

CODICE SCHEDA

3.A

Rischi individuati

Sistemazione ed adeguamento di pozzetti di ispezione e di derivazione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste nella sistemazione ed adeguamento di pozzetti di ispezione e di derivazione in calcestruzzo prefabbricato
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 elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
Attrezzature di lavoro
Protezioni collettive e relativi ancoraggi
Protezioni individuali e relativi ancoraggi
Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)
Segnaletica di sicurezza
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Interferenze e protezione terzi
Dispositivi di protezione individuali
Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

NOTA: La scheda in oggetto viene utilizzata solamente ed eventualmente per adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori e ogni qualvolta sia
necessario a seguito di modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza
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Scheda II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Sostituzione di chiusini in ghisa lesionati o rotti

Investimento da parte di veicoli circolanti nell’area oggetto degli interventi

4.A

Inalazione di sostanze nocive (rischio biologico)
Contatto con sostante irritanti (rischio biologico)
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste nella sistemazione ed adeguamento di pozzetti di ispezione e di derivazione in calcestruzzo prefabbricato
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 elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
Attrezzature di lavoro
Protezioni collettive e relativi ancoraggi
Protezioni individuali e relativi ancoraggi
Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)
Segnaletica di sicurezza
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Interferenze e protezione terzi
Dispositivi di protezione individuali
Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

NOTA: La scheda in oggetto viene utilizzata solamente ed eventualmente per adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori e ogni qualvolta sia
necessario a seguito di modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza
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Scheda II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Verifica linee rete di illuminazione pubblica

Caduta di persone negli scavi

5.A

Caduta di attrezzature e materiali in genere
Elettrocuzione per contatto con apparecchiature elettriche in tensione
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste nella verifica dello stato generale e dell’efficienza della rete di illuminazione pubblica
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 elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
Attrezzature di lavoro
Protezioni collettive e relativi ancoraggi
Protezioni individuali e relativi ancoraggi
Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)
Segnaletica di sicurezza
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Interferenze e protezione terzi
Dispositivi di protezione individuali
Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

NOTA: La scheda in oggetto viene utilizzata solamente ed eventualmente per adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori e ogni qualvolta sia
necessario a seguito di modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza
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Scheda II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Tipo di intervento

CODICE SCHEDA

6.A

Rischi individuati

Sostituzione di componenti dei corpi illuminanti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste nella sostituzione dei corpi illuminanti o degli elementi componenti gli stessi corpi illuminanti (lampade, areatori, ecc.) Tutti i componenti che saranno sostituiti dovranno
essere del tipo normati CE.
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 elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
Attrezzature di lavoro
Protezioni collettive e relativi ancoraggi
Protezioni individuali e relativi ancoraggi
Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Scheda II

Pag. 47

Segnaletica di sicurezza
Interferenze e protezione terzi
Dispositivi di protezione individuali
Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

NOTA: La scheda in oggetto viene utilizzata solamente ed eventualmente per adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori e ogni qualvolta sia
necessario a seguito di modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza
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Scheda II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DELL’ENERGIA ELETTRICA
Tipo di intervento

CODICE SCHEDA

7.A

Rischi individuati

Verifica delle linee e cavi elettrici

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste nella verifica dello stato generale e dell’efficienza della rete dell’energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica posti nella zona oggetto degli interventi o di finitura.
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 elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
Attrezzature di lavoro
Protezioni collettive e relativi ancoraggi
Protezioni individuali e relativi ancoraggi
Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)
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Segnaletica di sicurezza
Interferenze e protezione terzi
Dispositivi di protezione individuali
Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

NOTA: La scheda in oggetto viene utilizzata solamente ed eventualmente per adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori e ogni qualvolta sia
necessario a seguito di modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza
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Scheda II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DELL’ENERGIAE ELETTRICA
Tipo di intervento

CODICE SCHEDA

8.A

Rischi individuati

Sostituzione di cavi elettrici lesionati od interrotti (per qualsiasi motivazione)

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste nella sostituzione di cavi elettrici lesionati od interrotti (per qualsiasi motivazione) e sostituzione con cavi della stessa tipologia e anch’essi normati secondo le disposizioni
e regolamenti vigenti all’atto della sostituzione
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 elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
Attrezzature di lavoro
Protezioni collettive e relativi ancoraggi
Protezioni individuali e relativi ancoraggi
Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)
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Segnaletica di sicurezza
Interferenze e protezione terzi
Dispositivi di protezione individuali
Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

NOTA: La scheda in oggetto viene utilizzata solamente ed eventualmente per adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori e ogni qualvolta sia
necessario a seguito di modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza
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Scheda II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA MARCIAPIEDE, PERCORSI PEDONALI O DA PARCHEGGIO DI VIABILITÀ
Tipo di intervento

CODICE SCHEDA

9.A

Rischi individuati

Interventi sulla pavimentazione esterna in moduli autobloccanti, lastre e piastrelle in pietra naturale e cubetti di porfido

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste negli interventi di sostituzione di parti della pavimentazione in moduli autobloccanti dei marciapiedi, dei percorsi pedonali, di pavimentazioni in genere eseguite con lastre e
piastrelle in pietra naturale e cubetti di porfido.
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 elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
Attrezzature di lavoro
Protezioni collettive e relativi ancoraggi
Protezioni individuali e relativi ancoraggi
Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)
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Segnaletica di sicurezza
Interferenze e protezione terzi
Dispositivi di protezione individuali
Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

NOTA: La scheda in oggetto viene utilizzata solamente ed eventualmente per adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori e ogni qualvolta sia
necessario a seguito di modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza
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Scheda II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA MARCIAPEDE, PERCORSI PEDONALI O DA PARCHEGGIO E DI VIABILITÀ
Tipo di intervento

CODICE SCHEDA

10.A

Rischi individuati

Verifica dei pozzetti di presa stradale e sistemazione di eventuali lesioni o rotture

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste negli interventi di verifica dei pozzetti di presa stradale esistenti, nella loro sistemazione nel caso di rottura o lesione degli stessi.
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 elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
Attrezzature di lavoro
Protezioni collettive e relativi ancoraggi
Protezioni individuali e relativi ancoraggi
Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)
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Segnaletica di sicurezza
Interferenze e protezione terzi
Dispositivi di protezione individuali
Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

NOTA: La scheda in oggetto viene utilizzata solamente ed eventualmente per adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori e ogni qualvolta sia
necessario a seguito di modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza
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Scheda II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA MARCIAPIEDE, PERCORSI PEDONALI O DA PARCHEGGIO DI VIABILITÀ
Tipo di intervento

CODICE SCHEDA

11.A

Rischi individuati

Sostituzione di caditoie o chiusini lesionati o rotti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste negli interventi nella sostituzione di caditoie o chiusini lesionati o rotti.
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 elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
Attrezzature di lavoro
Protezioni collettive e relativi ancoraggi
Protezioni individuali e relativi ancoraggi
Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)
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Segnaletica di sicurezza
Interferenze e protezione terzi
Dispositivi di protezione individuali
Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

NOTA: La scheda in oggetto viene utilizzata solamente ed eventualmente per adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori e ogni qualvolta sia
necessario a seguito di modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza
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Scheda II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SU AREE ESTERNE
Tipo di intervento

CODICE SCHEDA

12.A

Rischi individuati

Manutenzione del manto stradale e della segnaletica orizzontale

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività consiste nella verifica periodica, delle sede stradale e della segnaletica stradale orizzontale. Le lavorazioni potranno svolgersi in presenza di traffico veicolare: occorrerà quindi prima dell’inizio dei lavori - provvedere all’apposizione di opportuna segnaletica stradale per la deviazione del traffico veicolare e all’eventuale predisposizione di idonea
recinzione/delimitazione di cantiere. In caso di manutenzioni prolungate che non permettano lo sgombero del cantiere nell’arco della giornata, occorrerà provvedere pure al posizionamento
di adeguata segnaletica luminosa per la segnalazione - e presegnalazione - dell’ingombro del cantiere anche nelle ore notturne. In accordo con le prescrizioni che verranno impartite per
l’occupazione di suolo pubblico e nel rispetto del codice della strada, sarà necessario provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale e all’installazione della segnaletica verticale
provvisoria, impianti semaforici e/o movieri, quest’ultimi necessariamente dotati di indumenti ad alta visibilità. L’eventuale chiusura di vie, la deviazione o canalizzazione del traffico
veicolare, dovrà essere concordata con il settore della Polizia Locale..
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 elettrica
e alimentazione energia di illuminazione
Approvvigionamento e movimentazione materiali/macchine/attrezzature
Attrezzature di lavoro
Protezioni collettive e relativi ancoraggi
Protezioni individuali e relativi ancoraggi
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Igiene sul lavoro (prodotti pericolosi)
Segnaletica di sicurezza
Interferenze e protezione terzi
Dispositivi di protezione individuali
Tavole allegate

Modalità operative e istruzioni per
la sicurezza

NOTA: La scheda in oggetto viene utilizzata solamente ed eventualmente per adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori e ogni qualvolta sia
necessario a seguito di modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza
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Gli interventi di manutenzione dell’opera
Per le opere di manutenzione straordinaria dei marciapiedi con eliminazione delle barriere architettoniche,
risultano necessarie la realizzazione di interventi sulle diverse componenti strutturali, accessorie ed
impiantistiche, oggetto del presente documento.
Vengono di seguito prese in considerazione le categorie di interventi di manutenzione straordinaria che si devono
compiere, senza entrare nel dettaglio delle singole manutenzioni.
Elenco degli interventi di manutenzione straordinaria

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessaria per
pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo
dell’efficienza delle stesse

Codice scheda

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA

1.B

Spurgo della rete

pag. 62

2.B

Sistemazione o sostituzione di condotte fognarie lesionate o rotte

pag. 63

3.B

Sistemazione ed adeguamento di pozzetti di ispezione e di derivazione

pag. 64

4.B

Sostituzione di chiusini in ghisa lesionati o rotti

pag. 65

Codice scheda

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

5.B

Verifica linee rete di illuminazione pubblica

pag. 66

6.B

Verifica e sostituzione di corpi illuminanti

pag. 67

7.B

Verifica delle linee e cavi elettrici

pag. 68

8.B

Sostituzione di cavi elettrici lesionati od interrotti (per qualsiasi motivazione)

pag. 69

Codice scheda

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA MARCIAPIEDE, PARCHEGGI, E DI VIABI-

LITÀ
Interventi sulla pavimentazione esterna in moduli autobloccanti, lastre, piastrelle, cubetti di
porfido, pavimentazioni asfaltate, ecc.

pag. 70

10.B

Verifica dei pozzetti di presa stradale e sistemazione di eventuali lesioni o rotture

pag. 71

11.B

Sostituzione di caditoie o chiusini lesionati o rotti

pag. 72

9.B

Codice scheda

12.B

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SU AREE ESTERNE

Manutenzione del manto stradale e della segnaletica orizzontale

pag. 73
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Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

1.B

LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA: Spurgo della rete

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera prevista

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione
in sicurezza

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Per gli interventi previsti in questa
scheda si dovrà verificare la reale
efficienza delle condotte
L’attività consiste nella verifica e nello
spurgo di condotte della rete fognaria
che risultassero intasate, nella
verifica e pulizia dei pozzetti ricettori
e nella pulizia delle condotte di
scarico di acque bianche, bionde,
nere ed eventualmente di quelle
saponate.

Da progetto

Non previste

L’intervento consiste nella pulizia generale delle
condotte o dei pozzetti di
ispezione e di raccolta di
liquidi di qualsiasi natura
provenienti dal fabbricato
o da parti di pertinenza
del suddetto fabbricato.
Lo spurgo e pulizia dovrà
essere fatto, possibilmente in periodi della
giornata che non pregiudichino e non rechino disturbo alla vita degli
abitanti limitrofi all’area
di cantiere.

Periodicità

A necessità

Interventi di
manutenzione da
effettuare

Spurgo delle condotte
fognarie eseguito con
mezzi di ditte specializzate allo scopo

Periodicità

Biennale
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Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

2.B

LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA: Sistemazione o sostituzione di condotte fognarie lesionate o rotte

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera prevista

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione
in sicurezza

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Per gli interventi previsti in questa
scheda, verificata l’efficienza delle
condotte e constatata l’eventuale
lesione o rottura, dovranno essere
presi in considerazione gli interventi
per il ripristino della condotta.

Da progetto

Non previste

L’attività consiste nello
scavo,
evidenziazione
del danno, la sostituzione della condotta o di
parte di essa, la ricomposizione del rinfianco della tubazione ed
il ripristino di quanto
escavato per la ricerca
del danno.
L’intervento dovrà essere fatto possibilmente in
periodi della giornata che
no pregiudichino le movimentazioni nelle aree
limitrofe a quelle interessate dagli interventi.
Bisognerà inoltre evitare
di eseguire gli interventi
in periodi di mercato o di
grosso
traffico
nelle
strade
limitrofe
o
confluenti con l’area
della rotonda

Periodicità

A necessità

Interventi di manutenzione
da effettuare

Scavo per la ricerca del
guasto, sostituzione parziale od integrale della condotta lesionata o rotta, il
ripristino di quanto escavato e la verifica finale dello
scorrimento della condotta
riparata o sostituita.

Periodicità

A necessità
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Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

3.B

LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA: Sistemazione ed adeguamento di pozzetti di ispezione e di derivazione

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera prevista

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione
in sicurezza

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Per gli interventi previsti in questa
scheda, verificato lo stato dei pozzetti
di ispezione e di derivazione, dovranno essere presi in considerazione tutti gli interventi necessari al
ripristino e sistemazione dei manufatti prefabbricati stessi.

Da progetto

Non previste

L’attività consiste nella
iniziale apertura di due o
più chiusini di pozzetti
interessati dagli interventi per permettere una
conforme areazione dei
manufatti. SI dovrà poi
procedere agli interventi
all’interno del pozzetti,
per quelli che lo permettano come dimensioni,
alla sistemazione delle
lesioni o rotture riscontrate. Si dovrà sempre
operare con adeguata
maschera antigas. Nel
caso di sostituzione di
pozzetti per evidente
rottura non ripristinabile,
l’attività comprende l’esecuzione di adeguato
scavo per permettere il
lievo del pozzetto rotto,
la posa di nuovo pozzetto, tutte le sigillature
ed inghisature necessarie, il riposizionamento
del chiusino, ed ogni
altro intervento utile allo
scopo.

Periodicità

A necessità

Interventi di manutenzione
da effettuare

Verifica dell’efficienza dei
pozzetti prefabbricati in
calcestruzzo di ispezione e
di derivazione

Periodicità

A necessità
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Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

4.B

LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA: Sostituzione di chiusini in ghisa lesionati o rotti

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera prevista

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione
in sicurezza

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Gli interventi previsti in questa scheda prevedono la sostituzione di
chiusini in ghisa lesionati o rotti.

Da progetto

Non previste

L’attività consiste nella
sostituzione di chiusini in
ghisa lesionati o rotti a
causa di difetti di produzione o di rotture accidentali,
conseguentemente a sopraccarichi
non procrastinati in sede
di scelta e posa in opera.
Per le movimentazioni
dei chiusini dovrà essere presa in considerazione l’effettivo peso dell’elemento in ghisa; se
questo è superiore a Kg.
30,00 dovrà essere alzato e posto in sito dell’intervento solo con adeguati mezzi meccanici
(escavatore o terna,
ecc.)
Non saranno ammessi
interventi manuali di sollevamento per detti chiusini.

Periodicità

A necessità

Interventi di manutenzione
da effettuare

Verificato dello stato di
lesione dei chiusini

Periodicità

A necessità
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Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

5.B

LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Verifica linee rete di illuminazione pubblica

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera prevista

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione
in sicurezza

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Gli interventi previsti in questa scheda prevedono la verifica delle linee
delle linee relative alla rete di illuminazione pubblica

Da progetto

Per le lavorazioni inerenti a questa categoria
di intervento, dovranno
essere utilizzate opere
provvisionali atte allo
scopo e rispondenti alle
normative di legge.
L’area oggetto delle
opere deve essere segregata e delimitata con
nastro-vedo, al fine di
evitare che persone
estranee ai lavori possano interferire nelle lavorazioni o transitino nella
zona di lavoro.
Adeguata segnaletica e
avvisi dovrà essere posta in opera in corrispondenza o nelle vicinanza
del sito delle opere.

Prima di eseguire qualsiasi tipo di intervento è
necessario verificare che
l’area oggetto delle opere, sia libera da ostacoli,
e che non sia già interdetta per lo svolgimento
di altre lavorazioni.

Periodicità

A necessità

Interventi di manutenzione
da effettuare

Interventi di verifica delle
protezioni e di controllo
dell’impianto di illuminazione pubblica e segnalare
le eventuali problematiche
sul mancato funzionamento dell’impianto.

Periodicità

A necessità
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Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

6.B

LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Verifica e sostituzione dei corpi illuminanti

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera prevista

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione
in sicurezza

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Gli interventi previsti in questa scheda prevedono la verifica e la
sostituzione dei corpi illuminanti dello
impianto di illuminazione pubblica

Da progetto

Per le lavorazioni inerenti a questa categoria
di intervento, dovranno
essere utilizzate opere
provvisionali atte allo
scopo e rispondenti alle
normative di legge.
L’area oggetto delle
opere deve essere segregata e delimitata con
nastro-vedo, al fine di
evitare che persone
estranee ai lavori possano interferire nelle lavorazioni o transitino nella
zona di lavoro.
Adeguata segnaletica e
avvisi dovrà essere posta in opera in corrispondenza o nelle vicinanza
del sito delle opere.

Prima di eseguire qualsiasi tipo di intervento è
necessario verificare che
l’area oggetto delle opere, sia libera da ostacoli,
e che non sia già interdetta per lo svolgimento
di altre lavorazioni.

Periodicità

A necessità

Interventi di manutenzione
da effettuare

Prima di eseguire qualsiasi
lavorazioni atta alla verifica
e sostituzione di corpi illuminanti o di componenti
degli stessi corpi illuminanti, verificare che non vi sia
tensione in atto nel corpo
illuminante.
Operare SEMPRE con
adeguati DPI atti solo scopo e con piattaforme cestelli elevatori.
L’operaio o prestatore d’opera deve essere sempre
ancorato al cestello o piattaforma elevatrice nel caso
soprattutto di lavorazioni
sporgenti dalla macchina
elevatrice stessa.

Periodicità

A necessità
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Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

7.B

LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DELL’ENERGIA ELETTRICA: Verifica delle linee e cavi elettrici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera prevista

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione
in sicurezza

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Gli interventi previsti in questa scheda prevedono la verifica delle linee e
cavi elettrici.

Da progetto

Per le lavorazioni inerenti a questa categoria
di intervento, dovranno
essere utilizzate opere
provvisionali atte allo
scopo e rispondenti alle
normative di legge.
L’area oggetto delle
opere deve essere segregata e delimitata con
nastro-vedo, al fine di
evitare che persone
estranee ai lavori possano interferire nelle lavorzioni o transitino nella
zona di lavoro.
Adeguata segnaletica e
avvisi dovrà essere posta in opera in corrispondenza o nelle vicinanza
del sito delle opere.

Prima di eseguire qualsiasi tipo di intervento è
necessario verificare che
l’area oggetto delle opere, sia libera da ostacoli,
e che non sia già interdetta per lo svolgimento
di altre lavorazioni.

Periodicità

A necessità

Interventi di manutenzione
da effettuare

Interventi di verifica delle
protezioni e di controllo
degli impianti elettrici esterni di parti comuni dovrà essere eseguita con mezzi
meccanici, elettrici o manuali atti allo scopo.

Periodicità

A necessità
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Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

8.B

LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DELL’ENERGIA ELETTRICA: Sostituzione di cavi elettrici lesionati od interrotti
(per qualsiasi motivazione)

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera prevista

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione
in sicurezza

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Gli interventi previsti in questa scheda prevedono la verifica delle linee e
cavi elettrici.

Da progetto

Per le lavorazioni inerenti a questa categoria
di intervento, dovranno
essere utilizzate opere
provvisionali atte allo
scopo e rispondenti alle
normative di legge.
L’area oggetto delle
opere deve essere segregata e delimitata con
nastro-vedo, al fine di
evitare che persone
estranee ai lavori possano interferire nelle lavorazioni o transitino nella
zona di lavoro.
Adeguata segnaletica e
avvisi dovrà essere posta in opera in corrispondenza o nelle vicinanza
del sito delle opere.

Prima di eseguire qualsiasi tipo di intervento è
necessario verificare che
l’area oggetto delle opere, sia libera da ostacoli,
e che non sia già interdetta per lo svolgimento
di altre lavorazioni.

Periodicità

A necessità

Interventi di manutenzione
da effettuare

Prima di eseguire qualsiasi
lavorazioni, verificare se i
cavi oggetto degli interventi
e quelli in loro prossimità
non siano in tensione od
ancora armati.
Effettuata tale verifica e
dopo essersi sincerati che
non vi sia tensione in atto
provvedere alla sostituzione dei cavi lesionati e rotti,
nel rispetto delle normative
vigenti in materia.

Periodicità

A necessità
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Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera prevista

Le aree oggetto degli interventi sono
quelle relative alle superfici di urbanizzazione primaria e secondaria. Gli
interventi previsti in questa scheda
prevedono interventi sulla pavimentazione esterna in moduli autobloccanti, lastre, piastrelle, cubetti di porfido, ecc.

9.B

LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI MARCIAPIEDE, PARCHEGGI E DI VIABILITÀ: Interventi sulla pavimentazione esterna
in moduli autobloccanti, lastre, piastrelle, cubetti di porfido.

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione
in sicurezza

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Da progetto

Per le lavorazioni inerenti a questa categoria
di intervento, dovranno
essere utilizzate opere
provvisionali atte allo
scopo e rispondenti alle
normative di legge.
L’area oggetto delle
opere deve essere segregata e delimitata con
nastro-vedo, al fine di
evitare che persone
estranee ai lavori possano interferire nelle lavorazioni o transitino nella
zona di lavoro.
Adeguata segnaletica e
avvisi dovrà essere posta in opera in corrispondenza o nelle vicinanza
del sito delle opere.

Verifica di eventuali danni alle pavimentazioni
esterne della percorrenze e degli eventuali parcheggi.
Prima di ogni intervento
di manutenzione delle
pavimentazioni, verificare la causa che ha provocato il danno e da ciò
provvedere alla sua sistemazione,
rifacendo
nel caso la pavimentazione stessa escludendo
ed eliminando quindi il
problema stesso.

Periodicità

A necessità

Interventi di manutenzione
da effettuare

Per gli interventi relativi alla
sistemazione della pavimentazione esterna, di
qualsiasi natura essa sia,
bisognerà ad evidenziare
al causa e con l’ausilio di
mezzi meccanici, manuali
e/o elettrici provvede alla
risoluzione del problema
evidenziatosi.

Periodicità

A necessità
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Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera prevista

Le aree oggetto degli interventi sono
quelle relative alle superfici di urbanizzazione primaria e secondaria.
Gli interventi previsti in
questa
scheda prevedono la verifica dei
pozzetti di presa stradale e la sistemazione di eventuali lesioni o rotture
agli stessi elementi prefabbricati.

10.B

LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI MARCIAPIEDE, PARCHEGGI E DI VIABILITÀ: Verifica dei pozzetti di presa stradale e
sistemazione di eventuali lesioni o rotture.

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione
in sicurezza

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Da progetto

Per le lavorazioni inerenti a questa categoria
di intervento, dovranno
essere utilizzate opere
provvisionali atte allo
scopo e rispondenti alle
normative di legge.
L’area oggetto delle
opere deve essere segregata e delimitata con
nastro-vedo, al fine di
evitare che persone
estranee ai lavori possano interferire nelle lavorazioni o transitino nella
zona di lavoro.
Adeguata segnaletica e
avvisi dovrà essere posta in opera in corrispondenza o nelle vicinanza
del sito delle opere.

Verifica di eventuali rottura dei pozzetti presa
stradale.
Prima dell’eventuale intervento di sistemazione
o sostituzione del pozzetto di presa, verificare
la causa che ha provocato il danno e da ciò
provvedere alla sua sistemazione.

PERIODICITÀ

A necessità

Interventi di manutenzione
da effettuare

Per gli interventi relativi la
sistemazione di eventuali
lesioni o rotture presenti
nel pozzetto, controllare
innanzitutto che non vi sia
presente dell’acqua di ristagno nel pozzetto stesso
e nel caso provvedere al
relativo allontanamento.
Gli interventi dovranno essere eseguiti in modo accurato e secondo quanto
prescrivono le buone regole del costruire.
Nel caso di intervento di
totale sostituzione dell’elemento prefabbricato prevvedere di recintare accuratamente la zona, per permettere l’accesso e l’operabilità di mezzi meccanici
atti allo scopo (bobcat,
escavatore, terna, ecc.)
Operare SEMPRE con
adeguati DPI atti solo scopo

Periodicità

A necessità
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Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera prevista

Le aree oggetto degli interventi sono
quelle relative alle superfici di urbanizzazione primaria e secondaria.
Gli interventi previsti in
questa
scheda prevedono la sostituzione di
caditoie o chiusini lesionati o rotti

11.B

LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI MARCIAPIEDE, PARCHEGGI E DI VIABILITÀ: Sostituzione di caditoie o chiusini
lesionati o rotti.

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione
in sicurezza

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Da progetto

Per le lavorazioni inerenti a questa categoria
di intervento, dovranno
essere utilizzate opere
provvisionali atte allo
scopo e rispondenti alle
normative di legge.
L’area oggetto delle
opere deve essere segregata e delimitata con
nastro-vedo, al fine di
evitare che persone
estranee ai lavori possano interferire nelle lavorazioni o transitino nella
zona di lavoro.
Adeguata segnaletica e
avvisi dovrà essere posta in opera in corrispondenza o nelle vicinanza
del sito delle opere.

Prima dell’intervento di
sostituzione delle caditoie o dei chiusini,
verificare la causa che
ha provocato il danno e
da ciò provvedere alla
sua sostituzione

PERIODICITÀ

A necessità

Interventi di manutenzione
da effettuare

Gli interventi relativi alla
sostituzione dei chiusini o
caditoie dovranno essere
eseguiti in modo accurato
e secondo quanto prescrivono le buone regole del
costruire.
L’area dovrà essere recintata accuratamente la zona, per permettere l’accesso e l’operabilità di
mezzi meccanici atti allo
scopo (bobcat, escavatore,
terna, ecc.)
Operare SEMPRE con
adeguati DPI atti solo scopo

Periodicità

A necessità
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Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

12.B

LAVORI DI MANUTENZIONE SU AREE ESTERNE: Manutenzione del manto stradale e della segnaletica orizzontale

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera prevista

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione
in sicurezza

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Gli interventi previsti in questa scheda prevedono la manutenzione del
manto stradale esistente (di qualsiasi
tipo esso sia) e della segnaletica
stradale orizozntale

Da progetto

Per le lavorazioni ine-renti
a questa categoria di
intervento, dovranno essere utilizzate opere provvisionali atte allo scopo e
rispondenti alle normative
di legge. L’area oggetto
delle opere deve essere
segregata e delimitata con
nastro-vedo, al fine di
evitare che persone estranee ai lavori possano
interferire nelle lavorazioni o transitino nella zona di
lavoro.
Adeguata segnaletica e
avvisi dovrà essere po-sta
in opera in corrispondenza o nelle vicinanza
del sito delle opere.
Nel caso durante le movimentazioni dei mezzi lavori può essere neces-sario
dell’utilizzo di moviere
adeguatamente istruiti.
Questo per permettere la
regolazione del traffico
stradale presente nel momento dei lavori interessanti le parti viarie e pedonali (marciapiedi, accessi,
ecc.)

Verifica di eventuali danni alle pavimentazioni
esterne della percorrenze e degli eventuali parcheggi e della segnaletica stradale orizzontale.
Prima di ogni intervento
di manutenzione delle
pavimentazioni, verificare la causa che ha provocato il danno e da ciò
provvedere alla sua sistemazione,
rifacendo
nel caso la pavimentazione stessa escludendo
ed eliminando quindi il
problema stesso.

Periodicità

A necessità

Interventi di manutenzione
da effettuare

Per gli interventi relativi alla
sistemazione della pavimentazione esterna, di
qualsiasi natura essa sia,
bisognerà ad evidenziare
al causa e con l’ausilio di
mezzi meccanici, manuali
e/o elettrici provvede alla
risoluzione del problema
evidenziatosi.

Periodicità

A necessità
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Scheda III-1 Elenco collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto
Elaborati tecnici per i lavori di:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA STRADALE ALL’INCROCIO TRA LE VIE SANTA
MARIA E LESTIZZA, NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DÌ UNA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA LESTIZZA
Elenco degli elaborati tecnici relativi all’opera nel
proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che
hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del
documento

Codice scheda

Collocazione degli
elaborati tecnici

A
Note

Nominativo: indirizzo: telefono:

Nominativo: indirizzo: telefono:

Nominativo: indirizzo: telefono:

Nominativo: indirizzo: telefono:

Nominativo: indirizzo: telefono:

Nominativo: indirizzo: telefono:

Nominativo: indirizzo: telefono:

Nominativo: indirizzo: telefono:
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Scheda III-2 Elenco collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera
Elaborati tecnici per i lavori di:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA STRADALE ALL’INCROCIO TRA LE VIE SANTA MARIA E
LESTIZZA, NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DÌ UNA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA LESTIZZA
Elenco degli elaborati tecnici relativi alla struttura archi-tettonica

Nominativo e recapito dei soggetti che
hanno predisposto gli elaborati tecnici

E1) Elaborati architettonici:
Studio tecnico
E1.01 – Inquadramento generale:
GERUSSI M. & CRAIGHERO A. s.a.s.
Estratto C.T.R. / Estratto di mappa / estratto P.R.G.C.
- Società tra Professionisti E1.02 – Stato di fatto:
via Celio Nanino n. 129/22
Planimetria dello stato dei luoghi / Documentazione foto33010 REANA DEL ROJALE (Udine)
grafica
E1.03 – Stato di fatto:
Sezioni
E1.04 – Progetto:
Planimetria di progetto e sezioni
E1.05 – Raffronto:
Planimetria comparativa e sezioni
E1.06 – Progetto:
Planimetria generale superamento barriere architettoniche
Planimetria generale segnaletica orizzontale e verticale
Particolare marciapiede e rampa
E1.07 – Raffronto:
Opere da demolire e di nuova realizzazione

Data dei
documenti

Marzo 2019

Codice scheda

B

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note
(aggiornamento)

presso la sede
della committente

Nominativo: indirizzo: telefono:

Nominativo: indirizzo: telefono:

Nominativo: indirizzo: telefono:
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Scheda III-3 Elenco collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera
Elaborati tecnici per i lavori di:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA STRADALE ALL’INCROCIO TRA LE VIE SANTA MARIA
E LESTIZZA, NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DÌ UNA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA LESTIZZA
Elenco degli elaborati tecnici relativi agli impianti
dell’opera

E2.01 – Progetto:
Planimetria reti tecnologiche
E2.02 – Progetto:
Relazione illuminotecnica

Codice scheda

C
Note

Nominativo e recapito dei soggetti che
hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

Studio tecnico
GERUSSI M. & CRAIGHERO A. s.a.s.
- Società tra Professionisti via Celio Nanino n. 129/22
33010 REANA DEL ROJALE (Udine)

Marzo 2019

presso la sede
della committente

Nominativo: indirizzo: telefono:

Nominativo: indirizzo: telefono:

Nominativo: indirizzo: telefono:

Nominativo: indirizzo: telefono:

Nominativo: indirizzo: telefono:

Nominativo: indirizzo: telefono:
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INFORMATIVA FINALE
Premessa
Natura e caratteristiche del fascicolo – Obblighi del committente
Questo documento costituisce il "fascicolo" di cui all'art. 91, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m. i. Per
qualsiasi intervento di revisione o manutenzione che interessi sezioni non compilate o non contemplate nel
presente fascicolo, rimane onere del Committente aggiornare o fare aggiornare il presente fascicolo, con la
conseguente valutazione dei rischi e predisposizione delle misure atte ad eliminare o ridurre gli stessi. Quanto
riportato nelle schede di controllo che seguono ha valore semplicemente indicativo e deve essere integrato
secondo necessità. Il Committente dovrà quindi, in ogni occasione necessaria, valutare o fare valutare i rischi
conseguenti agli interventi previsti e provvedere alle misure necessarie per l'esecuzione dei lavori in sicurezza. Per
qualsiasi intervento futuro, anche relativo alle sezioni compilate nel presente, si ribadiscono gli obblighi di cui al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare gli obblighi in capo al committente di cui al Titolo IV. Il presente fascicolo
è redatto in conformità al modello di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008 e s.m. i. ed è coerente con l'Allegato II
del documento U.E. 26 maggio 1993, "fascicolo con le caratteristiche del cantiere".
Aggiornamento obbligatorio del fascicolo
Come già anticipato il presente fascicolo è redatto in base al modello di cui all’Allegato XVI del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i. e avvalendosi del richiamato documento U.E. del 26 maggio 1993. Con riferimento alle caratteristiche di
detto documento, il Committente dovrà provvedere a fare aggiornare il fascicolo, d'intesa con il progettista ovvero il
direttore dei lavori, il quale provvederà ad individuare - anche in corso d'opera - gli eventuali dispositivi e
collaborerà alla compilazione delle colonne interessate. Il Committente dovrà altresì provvedere o far provvedere
agli aggiornamenti che si rendessero eventualmente necessari anche in seguito al completamento dell'opera. Si
sottolinea ancora la necessità non solo dell'aggiornamento, ma in particolare della valutazione del rischio e
predisposizione delle misure per ogni futuro intervento, in conseguenza delle modifiche (anche nell'uso) che
possano in futuro essere apportate alla struttura interessata. In merito, si sottolinea come per ogni intervento sia
da valutarsi il rischio derivante dalla presenza contemporanea dei fruitori dell’opera e delle ditte incaricate di
eventuali interventi, con conseguente necessità di compilazione del DUVRI.
Il presente Fascicolo dell’opera è composto da:
SCHEDA I
Riferimento del D.Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/2009 - Allegato XVI - Capitolo I
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI - INDIVIDUAZIONE
DELL’OPERA
Le opere in oggetto riguardano interventi manutentivi del suolo pubblico, ed in particolare delle strade, dei
marciapiedi e della segnaletica stradale orizzontale e si possono così riassumere:
OPERE DI DEMOLIZIONE
 taglio di pavimentazione bituminosa
 scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura
 allontanamento del materiale di risulta dallo scavo
 demolizione di manto stradale
 fresatura a freddo di pavimentazioni
 demolizione di marciapiedi ed accessi carrai
OPERE DI VIABILITÀ PEDONALE
 fornitura e posa in opera di marmette per non vedenti
 fornitura e posa in opera di cordonata stradale
 misto granulometrico stabilizzante e compattante - "cassonetto"
 fornitura materiali per rilevati da impianti di riciclaggio con distanza < 5 Km
 cilindratura meccanica
 cordonata stradale prefabbricata in cls. vibrocompresso
 marciapiedi ed accessi carrai in getto di calcestruzzo
 profili in porfido - binderi
OPERE DI VIABILITÀ VEICOLARE
 strato di base in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto
 conglomerato bituminoso per tappeti di usura
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OPERE DI FOGNATURA
 demolizione pozzetti
 collegamento alla fognatura dei nuovi pozzetti
a) diametro mm. 160
 adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti
 pozzetti prefabbricati in cls per raccolta e ispezione
 prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls
 chiusini in ghisa sferoidale
OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
 scavo di fondazione con mezzo meccanico
 giunzione linea
 fornitura e posa in opera di linea da 1x25 mmq
 fornitura e posa in opera di linea da 1x16 mmq
 fornitura e posa in opera di linea da 1x6 mmq
 esecuzione di plinto di fondazione
 fornitura e posa in opera di tubazioni
 rimozione pali di sostegno illuminazione pubblica
 pali conico zincato 8 metri ft completo di portello e morsetteria
 pali curvi 8 metri f.t. verniciato completo di portello e morsetteria
 armatura stradale a Led
 pozzetti prefabbricati in cls per raccolta e ispezione
 prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls
OPERE DI SEGNALETICA STRADALE
 posa in opera di segnali o pannelli integrativi o specchi parabolici
 verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce continue e discontinue
 verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di scritte, frecce, zebrature, ect.
 fornitura di segnali stradali costruiti in lamiera di alluminio
a) segnali triangolari da cm. 60 con qualsiasi iscrizione o simbolo
c) segnali circolari da cm. 60 con qualsiasi iscrizione o simbolo
e) segnali quadrati, lato da cm. 60, con qualsiasi iscrizione/simbolo
g) segnali ortogonali da cm. 60 con qualsiasi iscrizione o simbolo
k) pannello integrativo di segnali triangolari con lato cm. 80 con qualsiasi iscrizione o simbolo
 fornitura di palina metallica zincata di sostegno
a) diametro mm. 60 e spessore min. di mm. 3 diritta
b) diametro mm. 60 e spessore min. di mm. 3 sagomata
 posa di palina di sostegno adatta a sostenere un complesso segnaletico
OPERE A VERDE
 semina di tappeto erboso
 rimozione di alberature con estirpazione delle ceppaie
 tappeto erboso comoresi
 terra vegetale
SCHEDA II
Riferimento del D.Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/2009 - Allegato XVI - Capitolo II
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA, DI QUELLE
AUSILIARIE E LORO ADEGUAMENTO
Elementi da considerare per definire le misure preventive e protettive in dotazione all’opera. Segue l'individuazione
dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi
successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi
successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2, II-3). Le misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. Le misure preventive e
protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di
lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere
presi in considerazione almeno i seguenti elementi:
1) accessi ai luoghi di lavoro;
2) sicurezza dei luoghi di lavoro;
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3) impianti di alimentazione e di scarico;
4) approvvigionamento e movimentazione materiali;
5) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
6) igiene sul lavoro;
7) interferenze e protezione dei terzi.
Per ogni elemento di cui sopra ed in riferimento alle caratteristiche dell’opera, vengono di seguito fornite delle
indicazioni di carattere generale al fine di evidenziare i possibili rischi potenziali per i prossimi interventi
manutentivi sull’opera; nelle schede II-1 e II-2 verranno esaminati in relazione ad ogni singolo intervento
maggiormente prevedibile.
1) ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO
I luoghi di lavoro risultano facilmente accessibili in quanto le aree oggetto di intervento riguardano strade e
marciapiedi. Si precisa che l’esecuzione di interventi deve sempre essere preventivamente autorizzata dalla
Committente, in quanto risultano interessate zone di suolo pubblico adibite al traffico veicolare e pedonale.
2) SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
Prima di iniziare l’intervento richiesto, l’esecutore prenderà visione dei luoghi in cui si svolgeranno le proprie
attività in modo da verificare che le possibili aree di deposito e 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 sul luogo di lavoro senza la preventiva autorizzazione della Committenza. Occorrerà sempre concordare
con la Committente le tempistiche e gli orari di lavoro. La gestione dell’emergenza sarà effettuata dall’impresa
esecutrice, secondo modalità da stabilire prima dell’inizio dei lavori; occorrerà infatti sempre effettuare una
valutazione dei rischi preliminarmente all’inizio delle lavorazioni, esaminando i rischi dovuti da fattori esterni, i
rischi che il cantiere può comportare per l’area circostante ed i rischi interferenziali. Per quanto riguarda i presidi
antincendio e di pronto soccorso, l’impresa esecutrice dovrà rendere disponibile le proprie maestranze
opportunamente formate sul luogo effettivo di intervento.
Durante l’esecuzione delle opere inoltre dovrà sempre essere presente un estintore ed una cassetta di pronto
soccorso avente come contenuto minimo, quanto previsto dal D.M. 388/04 ovvero:
 Guanti sterili monouso (5 paia).
 Visiera paraschizzi.
 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
 Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
 Teli sterili monouso (2).
 Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
 Confezione di rete elastica di misura media (1).
 Confezione di cotone idrofilo (1).
 Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
 Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
 Un paio di forbici.
 Lacci emostatici (3).
 Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
 Termometro.
3) LAVORI SULLA SEDE STRADALE O IN PROSSIMITÀ DELLA STESSA
Trattandosi di interventi interferenti con la circolazione veicolare e pedonale cittadina, prima dell'inizio dei lavori la
ditta dovrà provvedere all'installazione della segnaletica provvisoria e all'installazione di apposite delimitazioni atte
a garantire la visibilità a terzi delle aree occupate su suolo pubblico; durante tutta la durata dei lavori dovrà essere
garantita l'integrità delle protezioni e della segnaletica, le quali dovranno essere rese ben visibili anche durante le
ore notturne e/o in caso di condizioni climatiche avverse attraverso l'installazione di opportuna segnaletica
luminosa. Durante tutta la durata dei lavori dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari a
garantire la regolazione del traffico, la sicurezza e la fluidità della circolazione; la segnaletica dovrà essere scelta e
installata in maniera appropriata in base alle situazioni di fatto e alle circostanze specifiche, oscurando dove
necessario la segnaletica permanente al fine di evitare situazioni contraddittorie con la segnaletica temporanea
installata. A lavori ultimati tutta la segnaletica e le delimitazioni provvisorie dovranno essere rimosse procedendo al
ripristino delle condizioni precedenti. Si precisa inoltre che in relazione alle interferenze con la circolazione
stradale, dovranno essere rispettate le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della
strada" e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada", nonché quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013.
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4) DELIMITAZIONI
L'area interessata dai lavori dovrà sempre essere delimitata con recinzioni e/o delimitazioni in grado di impedire
l’accesso di estranei all’area di cantiere. Il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di
resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie. Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre
strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse
trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle ore notturne l'ingombro della recinzione sarà evidenziato con apposite luci
di colore rosso, alimentate in bassa tensione. Si precisa che le delimitazioni sono sempre obbligatorie sulle testate
del cantiere, mentre lungo i lati longitudinali vige l'obbligo della loro installazione qualora vi sia un pericolo per le
maestranze impiegate in cantiere o per i veicoli e le persone in transito in prossimità del cantiere stesso; le barriere
installate devono essere protezioni approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e devono essere ben
fissate a terra e rese visibili attraverso l'installazione di segnaletica luminosa e rifrangente. Per motivi di sicurezza
l'attività di cantiere deve essere svolta ad una distanza di almeno 150 m. dalla testata dell'area di occupazione
dove è presente la segnaletica. Le vie di accesso pedonali al cantiere dovranno essere differenziate da quelle
carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una
zona a particolare pericolosità, qual è quella di accesso al cantiere. Durante l'attività occorrerà inoltre provvedere
alla protezione dei pedoni che vi transitano vicino, tenendo conto della possibilità di transito di persone con ridotte
capacità motorie, ipovedenti, bambini, ecc.; se non esiste marciapiede o se quest'ultimo è stato occupato
dal cantiere, occorrerà realizzare un corridoio di transito pedonale della larghezza pari ad almeno un metro,
provvedendo all'allestimento di una passerella sollevata da terra, dotata di opportune rampe per permettere la
facile salita e discesa di persone con ridotte capacità motorie; in alternativa occorrerà riservare una parte
della carreggiata limitrofa all'area di occupazione. Entrambe le soluzioni dovranno sempre essere opportunamente
delimitate e segnalate con dispositivi luminosi e segnaletica rifrangente. Si precisa inoltre che per lavori di durata
inferiore a 2 giorni l'area di cantiere potrà essere delimitata da coni, per lavori di durata tra i 2 e i 7 giorni dovranno
essere posizionati delineatori flessibili, mentre per i cantieri di durata superiore a 7 giorni occorrerà installare
idonea recinzione, provvedendo inoltre a realizzare la segnaletica temporanea (linea gialla), rimuovendo dove
occorre quella permanente.
5) SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
Ogni intervento deve sempre essere presegnalato con sistemi efficaci; nell'ambito del cantiere dovrà essere
posizionata tutta la segnaletica di sicurezza e di preavviso lavori. I cartelli dovranno essere sistemati tenendo conto
di eventuali ostacoli, ad una altezza e ad una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso della
zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell'oggetto
che si intende segnalare, e in luogo ben illuminato e facilmente accessibile e visibile. In caso di cattiva
illuminazione naturale occorrerà utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale. La
segnaletica andrà rimossa solo quando non sussisterà più la situazione che ne giustifica la presenza.
Il posizionamento della segnaletica temporanea dovrà essere eseguito per fasi che si possono così distinguere, in
modo da favorire lo svolgimento in sicurezza del lavoro:
 scaricare il segnale ed il relativo supporto dal veicolo di servizio, lavorando fuori dal margine destro della
carreggiata;
 attraversare la strada con cautela, uno alla volta e solo in condizioni di massima visibilità,
 procedendo perpendicolarmente alla carreggiata e nel minor tempo possibile, in un'unica volta senza
soste intermedie;
 con segnali o elementi di notevoli dimensioni che richiedono due addetti, questi ultimi dovranno
attraversare la carreggiata in modo perpendicolare al suo asse, entrambi con sguardo rivolto verso la
corrente di traffico;
 non è consentito attraversare la carreggiata stradale con più di 2 sacchetti zavorra per volta o
 con più di un cartello e di un sacchetto contemporaneamente;
 il fissaggio del cartello deve avvenire, se possibile, all'interno della barriera spartitraffico /banchina.
I lavoratori adibiti all'installazione e alla rimozione della segnaletica o comunque addetti all'attività in
presenza di traffico devono essere specificatamente formati secondo le modalità definite dal Decreto
Interministeriale del 4 marzo 2013. La chiusura di vie, la deviazione o canalizzazione del traffico veicolare, dovrà
essere concordata con il settore della Polizia Locale.
6) MOVIERI
Nel caso di traffico alternato regolato con movieri, due operatori posti alle estremità del cantiere devono coordinare
il traffico muniti di apposite palette circolari delle dimensioni pari a 30 cm. di diametro, rivestite sui due lati con
pellicola rifrangente verde e rossa.
Nel caso in cui si proceda con la segnalazione del cantiere mediante sbandieramento, si precisa quanto segue:
 lo sbandieramento deve durare il minor tempo possibile al fine di limitare l'esposizione dei lavoratori al
traffico veicolare;
 prevedere vie di fuga e non essere troppo prossimi a zone di elevato traffico;
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 privilegiare i tratti in rettilineo;
 mantenere costantemente la comunicazione con il preposto e con il caposquadra.
I movieri dovranno sempre essere dotati di idonei indumenti ad alta visibilità, ricordando che per interventi su
autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, gli
indumenti dei lavoratori ad alta visibilità devono essere di CLASSE 3, mentre per interventi su strade urbane di
quartiere e strade locali, gli indumenti ad alta visibilità devono essere di CLASSE 2. In presenza di traffico veicolare
non è consentito l'utilizzo di indumenti ad alta visibilità di CLASSE
7) VISIBILITÀ DEL CANTIERE
Durante le ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilità occorre dotare il cantiere di apposite luci di segnalazione,
ed in particolare:
 le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a
luce fissa;
 lo sbarramento obliquo che eventualmente precede la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a
luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli);
 i margini longitudinali delle zone di lavoro possono essere integrati con dispositivi a luce gialla fissa;
 le recinzioni di cantiere, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione devono essere
segnalati con luci rosse fisse nei lati di passaggio di pedoni e veicoli, oltre all'aggiunta di dispositivi rifrangenti
lungo il perimetro;
 nei cantieri sono vietate lanterne o altre sorgenti luminose a fiamma libera.
Il segnale LAVORI deve essere sempre munito di apparato luminoso di colore rosso a luce fissa se il cantiere è
presente anche nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità. Per cantieri molto estesi o poco visibili (anche a
causa della conformazione stradale o delle condizioni atmosferiche), la segnaletica di avvicinamento può
essere preceduta da 1 o 2 lanterne a luce lampeggiante gialla, di diametro minimo di 30 cm., in
corrispondenza di un segnale LAVORI con pannello integrativo indicante la distanza dal cantiere. Le lanterne di
presegnalazione, su strade a doppio senso di circolazione e nelle strade urbane di scorrimento, sono poste
generalmente a 250 metri dal segnale LAVORI principale. Se i lavori, i depositi di materiale o il cantiere stesso
determinano un restringimento della carreggiata, è sempre necessario apporre il segnale di strettoia.
8) VEICOLI
Tutti i veicoli utilizzati dalle imprese esecutrici dovranno:
 procedere a passo d’uomo;
 devono essere dotati di segnalatore acustico di retromarcia ed utilizzarlo (fatto salvo autoveicoli);
 prestare attenzione a non danneggiare i complementi presenti delle aree esterne.
9) POZZETTI
Per tutte quelle lavorazioni che richiederanno l’apertura e l’ispezione dei pozzetti, occorrerà provvedere alla
corretta delimitazione dell’area oggetto di intervento in relazione pure alla loro ubicazione, richiudendoli non
appena l’operazione si è conclusa o comunque ogni qual volta l’area operativa dovesse rimanere incustodita anche
solo momentaneamente, il tutto per evitare cadute all’interno dei pozzetti, cadute a livello, ecc. Qualora le
operazioni e la delimitazione dell’area di intervento in prossimità dei pozzetti dovesse permanere anche nelle ore
notturne, o se si operasse con condizioni climatiche tali da non permettere una corretta visibilità occorrerà
predisporre idonea segnaletica verticale anche del tipo luminoso.
10) IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO
La committenza, a seguito di accordo con l’impresa, metterà a disposizione la fornitura idrica ed elettrica. I punti di
consegna saranno individuati prima dell’inizio dello specifico lavoro in accordo con la Committenza, anche in
relazione alle zone 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.
 Se nella zona oggetto di intervento non fosse disponibile un punto di fornitura di acqua potabile, occorrerà
valutare l’utilizzo di apposite cisterne d’acqua.
 Elettrico: l’energia elettrica necessaria allo svolgimento delle attività lavorative sarà fornita dalla
Committenza dai punti di consegna individuati con la Committenza stessa.
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. Se nella zona oggetto
di intervento non fosse disponibile un punto di fornitura dell’energia elettrica occorrerà valutare l’utilizzo di
generatori elettrici e/o l’utilizzo di attrezzature a batteria qualora possibile. L’impresa nel corso dei lavori dovrà
utilizzare le forniture concesse in modo parsimonioso e dovrà evitare che le stesse possano arrecare danno alle
strutture. L’impresa inoltre si dovrà impegnare ad informare prontamente la Committenza in caso di guasti o
rotture degli impianti o danni prodotti dagli stessi.
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11) APPROVVIGIONAMENTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Il deposito dei materiali necessari all’attività lavorativa sarà effettuato nelle aree messe a disposizione dalla
Committenza previo accordo con la Committenza stessa; tali aree dovranno essere delimitate e segnalate anche
con illuminazione luminosa lampeggiante qualora persistano durante le ore notturne in aree in cui è previsto il
traffico carrabile e/o pedonale. I depositi temporanei di rifiuti o di residui di lavorazione dovranno essere realizzati
conformemente alla vigente normativa e non dovranno in alcun modo recare danno a terzi, dovranno essere
opportunamente delimitati e segnalati conformemente alle aree di deposito e stoccaggio, provvedendo al
loro sgombero il prima possibile. Per nessun motivo potrà essere lasciato materiale nelle zone di passaggio e di
transito esterne alle aree individuate. Qualora si preveda l’utilizzo di mezzi di sollevamento, per il tiro in
quota o calo in basso di materiali, ecc. occorrerà provvedere alla delimitazione a terra sia della macchina/
attrezzatura utilizzata, sia della proiezione a terra di eventuali sbracci e/o carichi sospesi, valutando
preventivamente qualsiasi interferenza con le strutture, linee aeree, ecc. Tale attrezzatura inoltre dovrà essere
specifica per l’utilizzo previsto e dotata di tutta la documentazione che ne attesti l’idoneità, le verifiche periodiche
di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e quant’altro necessario in relazione all’attrezzatura utilizzata. Prima
dell'inizio delle lavorazioni occorrerà inoltre verificare l’eventuale interferenza dell’automezzo e dei relativi
stabilizzatori con i pozzetti presenti sulle aree esterne, poiché gli stabilizzatori non potranno poggiare su tali
manufatti in quanto sarebbe compromessa la stabilità dell’autogru stessa o del mezzo di sollevamento utilizzato.
Le maestranze che saranno impegnate in cantiere dovranno ricevere un’adeguata formazione/ informazione
in merito al rischio indotto dalla movimentazione manuale dei carichi l’avvenuta formazione sull’utilizzo dei mezzi
operativi eventualmente previsti.
12) APPROVVIGIONAMENTO E MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE
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 e poter fornire alla Committente la documentazione attestante la loro
conformità. In particolare per eventuali mezzi di sollevamento potrà essere richiesta la documentazione attestante
le verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e le verifiche periodiche di funi, ganci e
catene.
13) IGIENE SUL LAVORO
Per le manutenzioni di breve durata, l’impresa potrà utilizzare i servizi igienici messi a disposizione dalla
Committente; in caso contrario dovrà necessariamente predisporre un servizio igienico di cantiere (anche di tipo
chimico).
14) INTERFERENZE E PROTEZIONE DI TERZI
Ai manutentori è vietato l’accesso alle zone che non siano interessate dalle attività oggetto dell’appalto di
manutenzione. Al fine di definire in modo dettagliato i possibili rischi dovuti alla convivenza tra le attività di
cantiere e quelle di esercizio, il committente dovrà valutare le interferenze e la protezione dei terzi (D.Lgs. 81/08
integrato con il D.Lgs. 106/2009 – Allegato XVI – II. Contenuti lettera g). Per valutare le interferenze e la
protezione dei terzi, il committente potrà far riferimento al DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi e
Interferenze), di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 integrato con il D.Lgs. 106/2009. I datori di lavoro ivi compresi i
subappaltatori, devono promuovere la collaborazione ed il coordinamento, in particolare:
 cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto;
 coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse
imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Prima dell’affidamento dei lavori si provvederà:
 a verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo;
 fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione del rischio.
La ditta appaltatrice dovrà produrre il proprio piano operativo sui rischi specifici connessi alle attività specifiche,
coordinato con il DUVRI che a seguito dell’intervento subirà il relativo aggiornamento. Il DUVRI diventa di fatto un
documento imprescindibile in quanto la Committenza, nel corso dei lavori, deve continuare la propria attività con la
presenza nelle aree di cantiere dei propri dipendenti.
15) TIPOLOGIA DEI LAVORI MAGGIORMENTE PREVEDIBILI
Per un efficace utilizzo del fascicolo, sono stati individuati i possibili interventi prevedibili relativamente alle diverse
componenti strutturali, accessorie ed impiantistiche che costituiscono l’opera oggetto del presente documento.
Vengono di seguito prese in considerazione solo le categorie di intervento maggiormente prevedibili. I possibili
interventi di manutenzione vengono riportati ed organizzati in tabelle facilmente integrabili nel caso in cui si
voglia dettagliare ulteriori interventi.
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RIASSUNTO FINALE
La scheda II-1 - Misure preventive e protettive in esercizio e 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. Tali schede qualora
la complessità dell'opera lo richieda sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le
soluzioni individuate.
La scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie
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 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessaria per pianificare
la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse
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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