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PREMESSA 
 
 
Funzioni del fascicolo dell'opera 
 
Secondo quanto prescritto dall'art. 91 del D. Lgs. 81/2008, il fascicolo dell'opera è preso in considerazione al lato di eventuali lavori successivi sull'opera 
stessa. Tale fascicolo contiene "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). 

 
Struttura del Fascicolo dell'opera 
 
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 

 
Soggetti interessati all'utilizzo del Fascicolo dell'opera 
 
Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo. Egli effettuerà le manutenzioni secondo le periodicità eventualmente 
individuate nel Fascicolo, e dovrà mettere a conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per 
ridurre i rischi. Infine, se l'opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche il Fascicolo. Riassumendo, i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo 
sono: 
 
1. Gestore dell'opera (Amministratore, proprietario, ecc.); 
2. Imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera;   
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Scheda I 
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 
Descrizione sintetica dell'opera 
Con il presente intervento si intende proseguire il recupero dell'immobile in oggetto completando l'adeguamento iniziato nel 2018 del secondo piano e proseguendo tale 
tipologia di intervento su tutto il primo. 
In tale maniera in questa sede storica potranno trovare collocazione la quasi totalità degli uffici tecnici, attualmente dislocati in sedi diverse. 
Come sopra accennato, l'intervento prevede il completamento dei lavori di adeguamento sulla parte del secondo piano attualmente non utilizzata, di superficie di mq 200 circa, 
nella quale potranno essere realizzati n.9 nuove postazioni di lavoro 
Lavori manutentivi leggermente più consistenti riguarderanno l'intero primo piano, di superficie pari a mq 650 circa, in cui si prevedono 30 postazioni di lavoro circa. 
Piano primo. 
Gli spazi sono attualmente suddivisi in stanze che possono tranquillamente essere mantenute per l'utilizzo ad ufficio. I pochi interventi di demolizione e ricostruzione di alcune 
pareti divisorie riguardano solamente quegli ambienti troppo ampi per essere convenientemente utilizzati. Verranno realizzate pareti leggere in cartongesso per ricavare singoli 
ambienti di lavoro. 
Tutti i locali sono controsoffittati ad altezza di m. 3, con due diverse tipologie di pannellature acustiche in gesso a quadrotti 60x60 o in fibra di legno-magnesite a doghe 
rettangolari con struttura metallica a vista. 
A meno di piccoli adattamenti nelle zone interessate dalle nuove tramezzature, non sono previste modifiche.  Sarà però verificato lo stato delle pendinature e delle strutture di 
sostegno che, eventualmente, andrà integrato e/o sostituito se necessario. 
Vista l'altezza netta dei locali ( m 4,80 circa), le nuove pareti divisorie si attesteranno al di sotto del controsoffitto esistente. Per garantirne la stabilità la guida superiore sarà 
fissata alla struttura del controsoffitto e controventata diagonalmente al di sopra di questo. 
Il piano è dotato di n.2 gruppi di servizi igienici.  In linea con quanto già eseguito al piano superiore, si provvederà alla sostituzione dei sanitari con relativa rubinetteria e 
verifica dello stato degli scarichi e delle tubazioni di adduzione. I pavimenti e rivestimenti saranno tinteggiati con resina epossidica idonea allo scopo. In uno dei due blocchi è 
già esistente un servizio adeguato dimensionalmente ai disabili motori che verrà riqualificato con tutti gli accorgimenti necessari al suo corretto utilizzo ( maniglioni, verso di 
apertura porta, campanello di chiamata ecc.) 
Vista l'estensione dei locali, con corridoi e percorsi verso le  scale e le uscite troppo lunghi, è necessario dotare il piano di uno "spazio calmo" a prova di fumo. Tale locale, di 
ampiezza di mq 20 circa, verrà realizzato in corrispondenza dell'arrivo della scala e dell'ascensore mediante la realizzazione di n.2 pareti antincendio REI60 dotate di ampie 
porte di pari resistenza e isolamento, mantenute in apertura da elettromagneti collegati al sistema di rivelazione incendi. Le pareti antincendio saranno realizzate in 
cartongesso, a tutta altezza da pavimento a solaio, secondo i certificati di omologazione rilasciati per tale finalità ( altezza > 4,00 < 5,00). Pertanto, in questa zona sarà 
necessario rimuovere e modificare il controsoffitto esistente. I passaggi impiantistici dovranno essere protetti con appositi collari, sacchetti antincendio o sigillature. 
La finestra che insiste su tale zona filtro sarà dotata di dispositivo di pressurizzazione comandato dalla stessa centrale antincendio che, in caso di allarme, provvederà ad 
immettere aria dall'esterno in maniera tale da non consentire ad eventuali fumi di entrare nello spazio calmo. 
Le due porte, mantenute sempre aperte, saranno a due ante, di grandi dimensioni ( circa 1,60 ) in maniera di mantenere la continuità tra le due ali dell'ufficio. 
Tutte le stanze saranno tinteggiate. Non sono previste sostituzioni di porte interne, a meno di alcune EI in lamiera, a compartimentazione della ex-biblioteca dell'Istituto, che 
non hanno più motivo di essere. Le finestre sono già dotate di vetrocamera e non saranno sottoposte ad interventi di manutenzione/miglioramento termoacustico. 
Dal punto di vista dell'impianto elettrico, il piano era già stato oggetto, negli anni trascorsi, di un rinnovamento da parte dell'Istituto musicale. Pertanto, in linea generale, risulta 
conforme alla normativa vigente, come da dichiarazione di rispondenza al D.M.37/2008. 
Tuttavia saranno necessari interventi locali di adeguamento alle esigenze funzionale, prevedendo, all'interno delle stanze l'integrazione e lo spostamento di alcune prese, per 
portale nei pressi delle postazioni di lavoro previste. 
L'impianto di illuminazione esistente, realizzato con plafoniere a tubi fluorescenti e lamelle antiabbagliamento, è in buone condizioni ed idoneo all'utilizzo. 
L'illuminazione di emergenza esistente , costituita da lampade autoalimentate, risulta essere funzionante. Andrà verificata ed integrata in maniera di coprire quelle zone 
interessate dalle modifiche distributive. 
Tutto il piano, per tutte le postazioni previste, dovrà essere servito da rete per la trasmissione dei dai (LAN) che supporterà anche la telefonia tramite apparecchi ad indirizzo 
IP. 
La sua distribuzione deriverà, in verticale, dal collegamento già esistente e funzionante al piano 2°, e sarà distribuita attraverso due concentatori HUB dislocati in maniera di 
suddividere equilibratamente la distribuzione. 
In generale, disponendo di un ampio controsoffitto facilmente ispezionabile, tutte le linee di distribuzione principale  viaggeranno all'interno di questo, in tubazioni corrugate in 
PVC. Le distribuzioni locali saranno realizzate mediante canalette in plastica con setti separatori per consentire la posa di cavi elettrici e dati, di tipologia e schermatura 
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idonea. 
Per quanto concerne i presidi antincendio, il piano è già dotato di una centrale antincendio collegata   a rivelatori di fumo, pulsanti di allarme e allarme acustico. Esistono, poi, 
2 idranti UNI45 incassati a parete e segnalati, oltre a vari estintori. 
Alla luce delle, modifiche distributive previste a progetto, la centralina antincendio dovrà essere ampliata allo scopo di comandare i dispositivi necessari per la gestione del 
filtro/spazio calmo ( magneti autochiusura e ventilazione in sovrappressione con relativi sensori). I pulsanti antincendio dovranno essere replicati oltre la zona filtro ed i sensori 
di fumo dovranno essere posti anche dentro il controsoffitto, visto il suo utilizzo per il passaggio impiantistico. 
Piano secondo. 
Questo piano è già ampiamente utilizzato dai servizi comunali. Non lo sono solamente alcune stanze, per circa 200 mq di superficie, che si trovano oltre una porta di 
separazione che divideva il piano tra uffici comunali e istituto musicale. 
Non sono previste variazioni distributive ad esclusione della rimozione della parete di separazione con relativa porta appena citata ed alla realizzazione della zona filtro/spazio 
calmo, da realizzare in maniera perfettamente uguale a quella già descritta per il piano primo. 
Altra piccola modifica riguarderà il ricavare una nicchia per la collocazione del server  per il monitoraggio frana  all'interno di una stanza che, per importanza strategica, dovrà 
avere caratteristiche REI. Pertanto verrà montata una porta EI60 e il divisorio sarà riqualificato con controparete in cartongesso sempre EI60. 
Gli interventi edilizi si limiteranno alle tinteggiature ed alla manutenzione del gruppo dei servizi igienici in continuità con quello descritto precedentemente per il piano 
sottostante. 
Le finestre, come tutte quelle del piano, necessiterebbero di una riqualificazione termoacustica. Si rimanda questo intervento ad quello, più generale, per una riqualificazione 
energetica dell'edificio, operazione che dovrebbe prevedere una sostituzione dell'impianto termico, non affrontabile con il presente lavoro. E' previsto, per il solo locale del 
monitoraggio frana la posa in opera di impianto di condizionamento a pompa di calore recuperato dall'ubicazione attuale delle suddette attrezzature. 
Dal punto di vista elettrico, la nuova distribuzione è già stata realizzata. Dovrà essere ricondotta al Q.E. generale di piano, disconnettendolo da quello del piano inferiore, da 
cui è derivato. 
La distribuzione dei dati e della telefonia IP risulta già essere già presente. 
Su tutto il piano, anche per la parte già utilizzata, dovrà essere realizzato un impianto di rivelazione incendi identico a quello del piano inferiore, con sensori di fumo a soffitto ( 
non ci sono controsoffitti), segnalatori acustici di allarme, pulsanti di allarme, magneti di autochiusura porte, sistema si sovrappressione del filtro/spazio calmi, 
Gia esistenti gli idranti, n.2, e gli estintori, la collocare, questi, nei punti più significativi. 
Oltre alla scala di accesso principale, già tinteggiata e illuminata con nuovo impianto ordinario e di emergenza con i lavori del 2018, occorre utilizzare, esclusivamente quale 
uscita di emergenza, una seconda scala. Questa, idonea per dimensioni e sviluppo, può essere imboccata tramite porta con dispositivo antipanico, da entrambi i piani degli 
uffici all'estremità di un corridoio. Percorsa in discesa, questa sbocca su uno spazio comune all'interno del cortile. Attualmente l'infisso esistente non si apre nel verso 
dell'esodo e, subito dopo, il percorso di uscita è bloccato da un cancello in ferro. Tali anomalie andranno rimosse eliminando il cancello e dotando l'uscita della scala di porta 
con apertura a spingere con dispositivo antipanico. In accordo con la Guardia di Finanza, l'uscita potrà essere dotato di videosorveglianza e/o allarme d'apertura. 
Nell'androne a piano terra, senza creare strettoie che limitino il flusso in uscita, sarà ricavato un vano in cartongesso con caratteristiche EI da utilizzare come ripostiglio. 
La scala d'emergenza, sopra descritta, dovrà essere dotata di adeguata illuminazione ordinaria e d'emergenza. 
 
Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori  Fine lavori  
 
Indirizzo del cantiere 
Via Zappata n. 1 - 60121 Ancona (AN) 
 
Committente: 
Comune di Ancona Largo XXIV Maggio,1 - 60123 Ancona P.IVA 00351040423, Centralino: +39 071 222 1  
 
Responsabile dei lavori 
Ing. Riccardo Borgognoni, Largo XXIV Maggio,1 - 60123 Ancona, tel. 333/6189376 
 
Progettisti 
Ing. Mauro Marconi, C.F. MRCMRA74R10E388Z, Via Gino Tommasi, 28 60030 Monte Roberto (AN), tel. 328/3376806 



Fascicolo dell'opera Pag. 5 

 
Coordinatore in fase di progettazione 
Ing. Mauro Marconi, C.F. MRCMRA74R10E388Z, Via Gino Tommasi, 28 60030 Monte Roberto (AN), tel. 328/3376806 
 
Coordinatore in fase di esecuzione 
Ing. Mauro Marconi, C.F. MRCMRA74R10E388Z, Via Gino Tommasi, 28 60030 Monte Roberto (AN), tel. 328/3376806 
 
Impresa appaltatrice 
- impresa appaltatrice da definire (Impresa affidataria), con sede in  (), . 
 
- impresa da definire per impianto elettrico (Impresa esecutrice subappaltatrice. Affidataria di riferimento: impresa appaltatrice da definire), con sede in  (), . 
Attività: impianti elettrici 
 
- impresa da definire per impianto antincendio (Impresa esecutrice subappaltatrice. Affidataria di riferimento: impresa appaltatrice da definire), con sede in  (), . 
Attività: impianto antincendio 
 
- impresa da definire per lavori edili (Impresa esecutrice subappaltatrice. Affidataria di riferimento: impresa appaltatrice da definire), con sede in  (), . 
Attività: impresa edile 
 
- impresa da definire per pittura (Impresa esecutrice subappaltatrice. Affidataria di riferimento: impresa appaltatrice da definire), con sede in  (), . 
Attività: impresa pittura 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 1 
IMPIANTO ANTINCENDIO - Idranti e manichette 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Prova del funzionamento e della portata Investimento del getto d'acqua. 
Sostituzione Investimento del getto d'acqua. 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   

 
Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 2 
IMPIANTO ANTINCENDIO - Rilevatori di fumo 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Verifica del funzionamento Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico. 
Sostituzione Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico. 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   

 
Tavole allegate  



Fascicolo dell'opera Pag. 8 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 3 
IMPIANTO ANTINCENDIO - Sirene e allarmi in genere 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Verifica del funzionamento Elettrocuzione nell'uso del mezzo elettrico. 
Sostituzione Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico. 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   

 
Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 4 
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO - Tubazioni di adduzione del gas 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Verifica delle giunture Incendio, esplosione del gas presente nei tubi. 
Sostituzione tubi e rifacimento giunture Incendio, esplosione del gas presente nei tubi. 
Utilizzo dell'apprestamento: Valvola intercettazione gas Incendio ed esplosione del gas presente in tubi nuovi. 

 
Apprestamenti Normativa di riferimento 
Valvola intercettazione gas UNI EN 331. 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Valvola intercettazione gas.  
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   

 
Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 5 
IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONICO CIVILE - Impianto di distribuzione e terminali 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Verifica dell'integrità Elettrocuzione nella riparazione dell'impianto. 
Manutenzione spine e scatole di derivazione Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico. 
Utilizzo dell'apprestamento: Interruttore magnetotermico differenziale Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico; Elettrocuzione nell'installazione 

di cavi elettrici. 
 

Apprestamenti Normativa di riferimento 
Interruttore magnetotermico differenziale IEC/EN 61008 e 61009. 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   

 
Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 6 
IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONICO CIVILE - Impianto di illuminazione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Sostituzione lampada Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico. 
Sostituzione starter o apparecchio illuminante Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico. 
Utilizzo dell'apprestamento: Interruttore magnetotermico differenziale Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico; Elettrocuzione nell'installazione 

di cavi elettrici. 
 

Apprestamenti Normativa di riferimento 
Interruttore magnetotermico differenziale IEC/EN 61008 e 61009. 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   

 
Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 7 
IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONICO CIVILE - Salvavita (magnetotermico differenziale) 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Prova dell'efficienza Elettrocuzione nella revisione. 
Sostituzione Elettrocuzione nella riparazione del salvavita. 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   

 
Tavole allegate  



Fascicolo dell'opera Pag. 13 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 8 
IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONICO CIVILE - Impianto telefonico 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Sostituzione presa telefonica Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico. 
Manutenzione impianto e centralina Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico. 
Utilizzo dell'apprestamento: Interruttore magnetotermico differenziale Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico; Elettrocuzione nell'installazione 

di cavi elettrici. 
 

Apprestamenti Normativa di riferimento 
Interruttore magnetotermico differenziale IEC/EN 61008 e 61009. 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   

 
Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 9 
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Impianto di climatizzazione (o condizionamento) completo 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Manutenzione del compressore Caduta dall'alto dalla scala doppia; Movimentazione manuale dei carichi in genere; 

Tagli e abrasioni alle mani in genere. 
Manutenzione degli spit Caduta dall'alto dalla scala doppia; Tagli e abrasioni alle mani in genere. 
Manutenzione della rete elettrica di alimentazione Elettrocuzione nella riparazione dell'impianto. 
Utilizzo dell'apprestamento: Interruttore magnetotermico differenziale Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico; Elettrocuzione nell'installazione 

di cavi elettrici. 
 

Apprestamenti Normativa di riferimento 
Interruttore magnetotermico differenziale IEC/EN 61008 e 61009. 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   

 
Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 10 
IMPIANTO TERMICO RADIATORI E DISTRIBUZIONE - Radiatori ad acqua calda 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Pitturazione Contatto con sostanze nocive; Inalazione di polveri in genere. 
Sostituzione valvole di regolazione Ustioni per contatto con acqua bollente o vapori presenti in impianti. 
Sostituzione totale o parziale degli elementi radianti Ustioni per contatto con acqua bollente o vapori presenti in impianti; Movimentazione 

manuale dei carichi in genere; Tagli e abrasioni alle mani in genere. 
 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   

 
Tavole allegate  



Fascicolo dell'opera Pag. 16 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 11 
INTONACI E FINITURE MURALI - Intonaco interno 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Piccoli rappezzi nelle zone deteriorate Cadute dall'alto in genere. 
Scrostamento, pulitura e sostituzione di porzioni anche consistenti dell'intonaco Dermatosi per contatto con il cemento. 
Utilizzo dell'apprestamento: Ponte a cavalletto alto 2 m Caduta dal ponteggio a cavalletti; Contatto con persone nell'uso della piattaforma 

aerea. 
 

Apprestamenti Normativa di riferimento 
Ponte a cavalletto alto 2 m D.Lgs 81/2008 (T.U.) art. 139. 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Ponte a cavalletto alto 2 m. 
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   

 
Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 12 
INTONACI E FINITURE MURALI - Pittura murale interna 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Ritocchi limitati alla pittura Rovesciamento della scala doppia. 
Ripitturazione dei muri Rovesciamento della scala doppia. 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   

 
Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 13 
IMPIANTO IDRICO SANITARIO - Arredo sanitario 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Sostituzione degli elementi di arredo Tagli e abrasioni alle mani in genere; Movimentazione manuale dei carichi in genere. 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   

 
Tavole allegate  



Fascicolo dell'opera Pag. 19 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 14 
SERRAMENTI - Portoni e cancelli in ferro 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Pitturazione Contatto con sostanze nocive; Inalazione di polveri in genere. 
Sostituzione cardini Crollo per distacco di grossi serramenti in metallo; Tagli alle mani nel maneggiare 

serramenti in metallo. 
 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   

 
Tavole allegate  
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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 previste 

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli da 
effettuare e periodicità 

Interventi di manutenzione 
da effettuare è periodicità 

Valvola intercettazione gas La valvola di intercettazione è 
posta a monte dell'impianto di 
utilizzazione. 
La valvola è posta in luogo 
accessibile e di esclusiva 
pertinenza del fabbricato. 
La valvola è dotata di stelo 
antiscoppio e tenuta a bolla 
d'aria. 

 Prima dell'uso viene eseguita 
la prova a tenuta. In presenza 
di gas viene eseguita la 
sostituzione e la ripetizione 
della prova a tenuta. 
Verifica della prova a tenuta in 
presenza di manutenzione 
sull'impianto. 

Sostituzione in caso di 
presenza di ossidazione. 

 


