
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 39 del 05-08-2020
 

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19.

 
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Agosto alle ore 19:25 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  5 0
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 

Preso atto che è stato pubblicato un avviso relativo a “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” e che questo ufficio
ha presentato candidatura n. 1031432 in data 24.06.2020;
Preso atto che con nota del 07.07.2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del
sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al
finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti
scolastici, di aule didattiche ecc;
Accertato che con nota del di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 il Comune di
Uzzano risulta beneficiario del contributo finanziario di € 28.000,00;
Verificato lo stato di fatto dei plessi scolastici ed effettuati sopralluoghi congiunti con la direzione scolastica
al fine di individuare gli interventi necessari all’adeguamento degli ambienti così da consentire un regolare
per quanto possibile svolgimento delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021;
Preso atto l’intervento interesserà la Scuola Statale - Scuola Secondaria di primo grado Primo Levi situata in
Via Provinciale Lucchese 120, la scuola primaria T.P. Sandro Pertini situata in Via Aldo Moro 18 e la scuola
primaria Modulo Argene Bartolozzi situata in Via Aldo Moro 16, per le quali sono stati previsti lavori di
adeguamento di aule didattiche che allo stato di fatto non potrebbero garantire la presenza di tutte le classi
previste per l’anno scolastico 2020/2021, adeguamento di spazi esterni necessari ad attività ludiche ricreative
che allo stato di fatto non sono utilizzabili oltre alla manutenzione straordinaria della facciata principale della
Scuola Secondaria di primo grado Primo Levi;
Preso atto che risulta necessario intervenire urgentemente con i lavori suddetti visto l’imminente inizio
dell’anno scolastico;
Accertato che è disponibile la copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, con
le seguenti modalità:
€ 20.000,00 - CAPITOLO 04022.02.0329 “Spese per adeguamento funzionale edificio scuola media –
covid-19 – fin. contributo statale”;
€ 8.000,00 - CAPITOLO 04022.02.0330 “Spese per adeguamento funzionale edifici scuola elementare –
covid-19 – fin. contributo statale”;
Preso atto che gli interventi previsti dal progetto risultano prontamente cantierabili e che non sussistono
impedimenti tecnici ed amministrativi per l’avvio della gara di affidamento dei lavori;
Dato atto:
- che la presente scheda progettuale sintetica dei lavori è composto da n° 1 Elaborato tecnico, che costituisce
nella sua complessità il progetto richiesto, composto da Relazione tecnica, Elenco dei prezzi unitari delle
lavorazioni previste, Computo metrico – estimativo, Piano di sicurezza e coordinamento e Quadro Tecnico
Economico;
Preso atto che la presente Perizia Definitiva/Esecutiva prevede un importo dei lavori per un totale pari ad €.
28.000,00, suddiviso come da Quadro Economico allegato:
 

Importo lavori a base d'asta €. 23.126,03
Costi speciali della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 €. 2.328,51

A) Importo dei lavori €. 25.454,54
Somme a disposizione dell'Amministrazione  
IVA sui lavori 10% €. 2.545,46

B) Totale somme a disposizione €. 2.545,46
Importo totale A) + B) €. 28.000,00

 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla



proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

 
1) di approvare la scheda progettuale sintetica per "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza da Covid-19";
 
2) di dare atto che l'importo complessivo del Progetto, ammonta ad €. 28.000,00 come da Quadro
Economico allegato al medesimo e che la copertura finanziaria è resa possibile con le seguenti modalità:

 
€ 20.000,00 - CAPITOLO 04022.02.0329 “Spese per adeguamento funzionale edificio scuola
media – covid-19 – fin. contributo statale”;
€ 8.000,00 - CAPITOLO 04022.02.0330 “Spese per adeguamento funzionale edifici scuola
elementare – covid-19 – fin. contributo statale”;

 
3) di dare atto che gli interventi di cui al presente progetto, riguardano esclusivamente aree e beni di
proprietà comunale e che non occorrono altri pareri e/o autorizzazioni di organi sovraordinati;
 
4) di dare atto che l'Arch. Lorenzo Lenzi è Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Bando di cui in
premessa;
 
5) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.



Deliberazione n. 39 del 05-08-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  28-07-2020
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  03-08-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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Interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza da Covid-19. 

 

 SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA LAVORI 

 
 

RELAZIONE GENERALE 
 

 

Il Comune di Uzzano è risultato beneficiario del contributo finanziario di €uro 

28.000,00 per l’esecuzione di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza da Covid-19. 

L’intervento interesserà la Scuola Statale - Scuola Secondaria di primo grado 

Primo Levi situata in Via Provinciale Lucchese 120, la scuola primaria T.P. Sandro 

Pertini situata in Via Aldo Moro 18 e la scuola primaria Modulo Argene Bartolozzi situata 

in Via Aldo Moro 16, per le quali sono stati previsti lavori di adeguamento di aule 

didattiche che allo stato di fatto non potrebbero garantire la presenza di tutte le classi 

previste per l’anno scolastico 2020/2021, adeguamento di spazi esterni necessari ad 

attività ludiche ricreative che allo stato di fatto non sono utilizzabili oltre alla 

manutenzione straordinaria della facciata principale della Scuola Secondaria di primo 

grado Primo Levi; 
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Descrizione puntuale interventi: 

 Realizzazione pareti divisorie cartongesso per adeguamento aule; 

 Modifiche impiantistiche per spostamento LIM; 

 Adeguamento spazio esterno per attività ludico/ricreative; 

 Demolizione e ripristino intonaco facciata principale prospiciente su Via 

Provinciale Lucchese per consentire l’accesso in sicurezza alla scuola dalla 

suddetta viabilità; 

 

QUADRO ECONOMICO 
 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI  

     
A  IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA  € 25.454,54 

     

 

 di cui per LAVORI    

 €       23.126,03   

 

 (importo soggetto a 
ribasso)  

  

 
     

 

 di cui per ONERI per la 

SICUREZZA   
 €         2.328,51  

 

 

 (importo non soggetto a 
ribasso)  

  

 
     

B 
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

€ 2.545,46  

     

 

 IVA  su lavori  10%  €         2.545,45  
 

 

        

A + B  IMPORTO TOTALE  € 28.000,00  

 

 

Allegati alla presente scheda e facenti parte integrante: 

 

 

1_ Elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste; 

 

2_ Computo metrico estimativo; 

 

3_ Costi della sicurezza; 

 

4_ Piano sicurezza e coordinamento e fascicolo della sicurezza; 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Arch. Lorenzo Lenzi 

 



A € 25.454,54

di cui per LAVORI

(importo soggetto a ribasso)

(importo non soggetto a ribasso)

B 2.545,46€                            

IVA  su lavori 10% 2.545,45€          

A + B 28.000,00€                          IMPORTO TOTALE

23.126,03€        

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

di cui per ONERI per la SICUREZZA 
2.328,51€          

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
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lung. larg. alt. Unitario Totale

Voce: 011 - Spicconature di intonaci fino a 

ritrovare il vivo della muratura sottostante, 

compreso rimozione del velo, stabilitura ed 

arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; 

escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per 

regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi 

opera provvisionale.

Articolo: 001 - su pareti interne ed esterne con 

intonaco a calce

facciata lungo Via Prov.le Lucchese mq. 180,00

mq. 180,00 11,47889€            2.066,20€           

Voce: 006 - Intonaco civile per esterni su pareti 

verticali eseguito a mano, formato da un 

primo strato di rinzaffo e da un secondo strato 

tirato in piano con regolo e fratazzo tra 

predisposte guide, compreso velo.

Articolo: 001 - con malta di calce

facciata lungo Via Prov.le Lucchese mq. 180,00

mq. 180,00 26,44370€            4.759,87€           

Voce: 001 - Pareti divisorie in lastre di

cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate

mediante viti autoperforanti a una struttura

costituita da profilati in lamiera di acciaio

zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse

di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto

fissate alle strutture, compresa la formazione

degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per

la stuccatura dei giunti e la sigillatura.

L'attacco con il soffitto con nastro vinilico

adesivo e la formazione di eventuali vani porta

e vani finestra, con i contorni dotati di profilati

metallici per il fissaggio dei serramenti.

Articolo: 003 - Con due lastre di cartongesso su

entrambi i lati della parete per renderla REI 120

Pareti interne mq 20,00

mq 20,00 74,75855€            1.495,17€           

Voce: 004 - Verniciatura per interni su intonaco 

nuovo o preparato.

Articolo: 003 - con idropittura a tempera 

murale fine

pareti intere mq. 40,00

mq. 40,00 3,45744€              138,30€              

Voce: 304 - Getto in opera di calcestruzzo per

pavimenti industriali a finitura superficiale

programmata, classe di esposizione

ambientale XC1, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente secco o

permanentemente bagnato.

Articolo: 002 - in periodo estivo, classe di

resistenza caratteristica C25/30 – consistenza

S4

pavimenrazione area esterna m³ 26,00

m³ 26,00 120,17810€          3.124,63€           

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di

acciaio per cemento armato secondo le

norme UNI in vigore.

Articolo: 001 - rete elettrosaldata formato mt

2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20.

pavimenrazione area esterna kg. 1300,00

kg. 1300,00 1,51470€              1.969,11€           

Voce: 002 - Casseforme di legno.

Articolo: 001 - per opere di fondazione, plinti,

travi rovesce

pavimenrazione area esterna mq. 7,00

mq. 7,00 22,74161€            159,19€              

Quantità

COMPUTO METRICO 

Le opere sono state stimate con i prezzi dedotti dal PREZZARIO dei Lavori Pubblici della Regione Toscana anno 2020, approvato   con 

delibera di Giunta n. 1424 del 25 novembre 2019 e che costituisce l'Elenco Prezzi complessivo del presente progetto.

n.
Codice 

Regionale
Decrizione dei lavori 

Dimensioni
n / peso u.m.

3 TOS20_01.C

02.001.003

Importo

1 TOS20_02.A

03.011.001

4 TOS20_01.F

04.004.003

2 TOS20_01.E

01.006.001

5 TOS20_01.B

04.304.002

6 TOS20_01.B

03.001.002

7 TOS20_01.B

02.002.001
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lung. larg. alt. Unitario Totale
Quantitàn.

Codice 

Regionale
Decrizione dei lavori 

Dimensioni
n / peso u.m.

Importo

Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano 

esistenti a sezione rettangolare eseguito con 

malta di calce idraulica 

articolo 003: per spessore in aggetto fino a 3 

cm

facciata lungo Via Prov.le Lucchese mq. 9,00

mq. 9,00 86,68037€            780,12€              

Voce: 002 - Rifacimento e/o ripresa di

cornicioni esistenti a sezione semplice con

angoli retti eseguiti con struttura in mattoni

pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta

idraulica, compresa ogni opera necessaria per

la garanzia statica e per il collegamento con

le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici

ed intonaco.

Articolo: 001 - per sezione in aggetto fino a 60

cmq

facciata lungo Via Prov.le Lucchese mq. 14,00

mq. 14,00 184,42734 2.581,98€           

acquisto e posa in opera di porte interne in

legno tamburate a nido d'ape compreso

onere per trasporto, scarico, montaggio e

accessori (maniglie e ferramenta)

n.° 2,00

a corpo n.° 3,00 500,00000€          1.500,00€           

realizzazione di recinzione perinmetrale con

pali di legno interasse cm 8 infissi a terra con

mezzi meccanici di piccole dimensioni, getto

cementizio di rinfianco, il tutto finito per dare

titolo opera finita regola d'arte

a.c. 1,00

a.c. 1,00 2.117,66000€       2.117,66€           

Opere elettriche per lo spostamento delle LIM

esistenti nelle aule, eseguite mediante lo

smontaggio delle esistenti compplto di

elementi accessori e il posizionamento in loco

come da indicazione della direzione dei

lavori.

a corpo n. 9,00

n. 9,00 500,00000€          4.500,00€           

23.126,03€      

8 TOS20_02.E

06.002.001

9 TOS20_02.E

02.001.001

10 Nuovo 

prezzo

11 Nuovo 

prezzo

12 Nuovo 

prezzo

TOTALE LAVORI
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lung. larg. alt. Unitario Totale

MONTAGGIO DI RECINZIONE area adibita a

cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna

– con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H

2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il

primo mese.

cad 8,00 14,00000€          112,00€              

BOX PREFABBRICATI di cantiere composti da:

struttura di base sollevata da terra e avente struttura

portante in profilati metallici, copertura e

tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in

lamiera zincata con interposto isolante,

pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,

infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico,

impianto termico, impianto idrico (acqua calda e

fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e

realizzazione basamento- compreso montaggio e

smontaggio: AD USO UFFICIO delle dimensioni cm.

2,40x4x50x2x40

cad 1,00 180,00000€        180,00€              

WC CHIMICI, portatile senza lavamani - noleggio

mensile

cad 1,00 48,00000€          48,00€                

CASSETTA PRONTO SOCCORSO contenente presidi

medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n.

389

1 1,00 65,00000€          65,00€                

ESTINTORE A POLVERE omologato, montato a

parete con apposite staffe e corredato di cartello di

segnalazione, compresa manutenzione periodica - da

kg. 6.

cad 1,00 35,00000€          35,00€                

CARTELLO GENERICO, da parete, in alluminio, di

forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione

mm 120x80

cad 1,00 4,51000€           4,51€                  

PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO - Montaggio

ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa

illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso

nolo per il primo mese.

mq. 180,00 7,14000€           1.285,20€           

PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO -Smontaggio

ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa

illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

mq. 180,00 3,06000€           550,80€              

SMONTAGGIO DI RECINZIONE per area adibita a

cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna

– con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H

2,00 con basamento in cemento.

cad 8,00 6,00000€           48,00€                

2.328,51€          

TOS20_17.

N05.003.0

31

1 TOS20_17.

N05.002.0

14

Le opere sono state stimate con i prezzi dedotti dal PREZZARIO dei Lavori Pubblici della Regione Toscana anno 2020, approvato con delibera di Giunta n. 1424 

del 25 novembre 2019 e che costituisce l'Elenco Prezzi complessivo del presente progetto.

Importo

TOS20_17.

N05.003.0

30

TOS20_17.

P07.004.0

01

7

5

9 TOS90_17.

N05.002.0

17

Quantitàn. Decrizione dei lavori 
Dimensioni

N
Codice 

Regionale

6 TOS20_17.

P07.002.0

12

TOTALE ONERI SOMMANO

ONERI PER LA SICUREZZA
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

u.m.

3 TOS20_17.

N06.005.0

01

8

2 TOS20_17.

N06.004.0

10

4 TOS20_17.

N06.003.0

01

Pagina 1 di 1



Comune di UZZANO 
Provincia di Pistoia 

 
 
 
 

PIANO  DI  SICUREZZA 
E  DI  COORDINAMENTO 

 

Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. 
 
 
  
 
 
OGGETTO:  INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO 

FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19 PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO “PRIMO 
LEVI” DI UZZANO 

 
COMMITTENTE: COMUNE DI UZZANO 
 
UBICAZIONE:    VIA SR 435 LUCCHESE 
 
 
Uzzano, lì 28 Luglio 2020 
 
 
                                               
Il Committente      ______________________________ 
                                                                         
  
Il Coordinatore per la Progettazione  ______________________________ 
 
 
Il Coordinatore per l’Esecuzione  ______________________________ 
                                               
 
Le Imprese        _____________________________ 
       
 

 

 



 2 

SOMMARIO 

 

A. Identificazione e descrizione dell'opera     pag. 04 

B. Soggetti del cantiere e della sicurezza     pag. 05 

Committente 

Progettista 

Direttore dei lavori 

Coordinatore in fase di progettazione 

Coordinatore in fase di esecuzione 

C. Imprese selezionate        pag. 06 

Impresa appaltatrice 

D. Relazione         pag. 07 

Area di cantiere 

Organizzazione di cantiere 

Lavorazioni 

E. Interferenze tra le lavorazioni      pag. 14 

1- Cronologia 

2- Individuazione dei rischi di incompatibilità 

3- Prescrizioni operative 

4- Soggetti obbligati 

5- Modalità di verifica  

F. Uso comune         pag. 16 

1- Utilizzo comune 

2- Utilizzatori 

3- Cronologia 

4- Modalità di verifica  

G. Modalità organizzative       pag. 16 

Informazione, coordinamento, cooperazione 

H. Organizzazione prevista       pag. 17 

1- Pronto Soccorso 

2- Antincendio 

I. Previsione temporale        pag. 18 

1- Entità presunta del cantiere 



 3 

2- Durata prevista delle lavorazioni 

3- Durata prevista delle fasi 

 

Allegato 01: Diagramma di gant 

Allegato 02: Layout generale di cantiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

A. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 
 
Indirizzo del cantiere 

via Lucchese n.c. 120 – Località Botteghino – Comune di Uzzano 

 
Descrizione del contesto in cui è collocata l’area del cantiere 

L’area di cantiere è posta all’interno del plesso scolastico “Primo Levi” di Uzzano posto 

lungo la via SR 435 Lucchese in località Botteghino e accessibile mediante due ingressi di 

cui uno direttamente dalla strada di cui sopra, mentre il secondo da camminamento posto in 

via Martiri di Belfiore. 

Descrizione sintetica dell’opera 

L’intervento edilizio previsto consiste nell’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria 

consistenti nella modifica degli spazi esterni al complesso e interni, soprattutto al piano 

terra, oltre che alla facciata esterna.. 
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B. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA E SALUTE 

 

□ . Committente  

Comune di Uzzano; 

□ . Progettista architettonico 

Area tecnica del Comune di Uzzano 

□ . Direttore dei lavori architettonico 

Area tecnica del Comune di Uzzano 

□ . Coordinatore per la progettazione  

Area tecnica del Comune di Uzzano 

□ . Coordinatore per l’ esecuzione 

.Area tecnica del Comune di Uzzano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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C. IMPRESE SELEZIONATE 

 

□ . Impresa Appaltatrice opere edili 

L'opera è stata affidata alla ditta  

 a) L'opera è stata affidata alla ditta “Il tutto come meglio si evince dal Piano 

Operativo di sicurezza consegnato al coordinatore in fase di esecuzione 

 

 

 

Il Coordinatore in fase di esecuzione dovrà verificare, prima dell’inizio delle lavorazioni, i 

requisiti minimi individuati nell’allegato XVII del D.LgS 81/08 e successive modifiche e 

integrazioni. 
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D. RELAZIONE 

 

1 - Area di cantiere 

 

Caratteristiche dell’area - rischi concreti 

Per l'installazione del cantiere e per le lavorazioni si riscontrano particolari problemi dovuti al 

sito di intervento. Come esito della individuazione, analisi e valutazione risultano i seguenti 

rischi: 

 Rischio di investimento traffico veicolare e pedonale quotidiano; 

 Rischio incidenti fra i mezzi di cantiere e il traffico veicolare quotidiano per immissione in 

strada; 

 Rischio dovuto a presenza di numerosi accessi ai fabbricati limitrofi; 

 Presenza di illuminazione pubblica in facciata; 

 Poco spazio cantierabile; 

 Scelte progettuali ed organizzative, Procedure, Misure preventive e   

 protettive. 

 Fattori esterni al cantiere che inducono rischi concreti 

Per evitare che i mezzi dell’impresa entrino i contatti con inquilini dell’immobile si prevede la 

realizzazione di recinzione metallica provvisoria su piedini in cemento con sovrastante rete 

plastificata di colore arancione: su questa recinzione si prevede la realizzazione dell’accesso 

carrabile e pedonale al cantiere. Per registrare le interferenze che ci possano essere fra i 

proprietari dei fabbricati limitrofi abbiamo deciso di occupare la piazzetta davanti i garage del 

fabbricato oggetto di intervento, garantendo sempre il passaggio pedonale e, durante 

l’entrata e l’uscita dei mezzi dal cantiere si prevede che l’impresa incarica un’ addetto al 

controllo dei flussi. Inoltre l’impresa dovrà utilizzare le seguenti procedure e misure 

preventive e protettive: 

- durante la fase di ingresso e uscita dal cantiere si deve incaricare un addetto a terra 

al blocco del traffico veicolare e al blocco del passaggio dei pedoni nelle due 

direzioni, in modo da permettere all’operatore del mezzo di eseguire le manovre 

corrette; 

- nei pressi del cantiere dovrà essere sistemata idonea cartellonistica di cantiere su 

sfondo giallo posti ad una distanza di m. 30,00 dal cantiere e uno prospiciente l’ 

ingresso con l’indicazione “ PERICOLO USCITA AUTOMEZZI “; 
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2 - Organizzazione del cantiere 

 

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure, Misure preventive e protettive. 

- Analisi degli elementi e modalità per: 

 Recinzione, accessi e segnalazioni. 

• l'area di cantiere deve essere completamente recintato con rete plastificata alta almeno 

1,80 m. sorretta da struttura prefabbricata; 

• Sulla recinzione viene realizzato un unico accesso sia carrabile che pedonale per 

l’ingresso e l’uscita al cantiere, con inserimento di cartellonistica del caso, il tutto come 

meglio si evince dal layout di cantiere allegato al PSC; 

• posizionamento di cartellonistica di cantiere: 

1) Cartello su sfondo giallo posto a 30 m. dal cantiere con l’indicazione uscita mezzi di 

cantiere; 

2) Cartello di segnalazione pericoli e divieti di accesso alle persone non autorizzate, da 

posizionarsi sull’ingresso del fabbricato; 

Il tutto come meglio si evince dai layout di cantiere allegati al PSC e naturalmente il 

coordinatore in fase di esecuzione in accordo con l’amministrazione comunale può integrare 

la cartellonistica prevista. 

Servizi igienico assistenziali 

Devono essere installate baracche prefabbricate con i seguenti allestimenti: 

• per la baracca per attrezzi in lamiera si prevede utilizzo di spazio interno del fabbricato; 

• baracca per spogliatoio e ufficio contenente la valigetta pronto soccorso e estintore 

portatile ricaricabile, si utilizza un vano posto all’interno del fabbricato; 

• N°1 gabinetto viene utilizzato il bagno esistente all’interno dell’unità immobiliare, con 

convenzione stipulata fra proprietario e impresa; 

• Deve essere disponibile, esternamente ai box 1 punto di erogazione per l'acqua corrente; 

• Gli operai dell’impresa appaltatrice non pranzano in cantiere ma visto la vicinanze 

dell’opera da realizzare tornano presso le proprie abitazioni; 

Viabilità principale del cantiere 

La viabilità principale del cantiere è limitata alla porzione prospiciente l’ingresso come 

meglio si evince dal layout di cantiere allegato al PSC; 

Impianto elettrico 

• L'alimentazione elettrica avviene direttamente realizzando un impianto elettrico di cantiere 

collegato al quadro di corrente posto al piano terra del fabbricato, con inserimento di un 

differenziale, e successivamente la corrente verrà portata nella zona di lavoro attraverso 

cavi fasciati, e comunque come meglio stabilito dell’elettricista. A completamento 
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dell’impianto elettrico, completo di impianto elettrico di cantiere e messa a terra attrezzatura, 

l’impresa dovrà presentare la denuncia presso l’ufficio SUAP del Comune di Uzzano e copia 

deve essere tenuta nel cantiere. 

 Impianto idrico. 

• La fornitura idrica comunale avviene tramite impianto esistente all’interno dell’unità 

immobiliare. 

Dislocazione zone 

Vengono ubicate come da disegno le zone di: 

• zona di stoccaggio materiale proveniente dalle demolizioni, zona evidenziata nel layout 

allegato al PSC, previa analisi dei calcinacci eseguite dall’impresa appaltatrice; 

• zona materiale per armature in ferro viene evidenziata una zona all’interno del layout di 

cantiere allegato al PSC; 

• Stoccaggio e contenimento dei rifiuti (cassonetto) sempre nelle immediate vicinanze del 

costruendo fabbricato; 

Già nella prima fase di allestimento sono disponibili i servizi igienico- assistenziali. 

 Modalità di accesso al cantiere per forniture 

• I fornitori prima di accedere al cantiere devono avere il consenso del referente dell'impresa 

interessata alla fornitura, il quale eserciterà anche la sorveglianza. 

• Lo smantellamento del cantiere può avvenire progressivamente con l'avanzamento dei 

lavori eccetto: la recinzione, i servizi igienico assistenziali che devono rimanere fino al 

termine delle lavorazioni 

Misure di coordinamento 

• All'allestimento del cantiere così come descritto in questo capitolo deve provvedere, in 

tutte le sue sub-fasi la ditta appaltatrice. 

• dalla prima fase di allestimento vengono realizzate la recinzione, gli accessi, i servizi e gli 

allacciamenti, le attrezzature e gli apprestamenti. 

 

3 – Allestimento del cantiere 

 
All’interno di questa fase abbiamo individuato le seguenti sub-fasi: 

1) Montaggio recinzioni mobili con piedini in cemento; 

1) Posizionamento di cartellonistica; 

2) Realizzazione impianto elettrico di cantiere; 

3) Realizzazione di impianto acqua di cantiere; 
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Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

 
All’interno di questa fase di lavoro vengono individuati i seguenti rischi, come riportato 

nell’allegato XV comma 2 lettera 2.2.3: 

a) Rischi di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere; 

b) Rischio rumore; 

 

Procedure 

 
La prima lavorazione che viene effettuata per il piazzamento del cantiere è il montaggio in 

loco delle recinzioni in pvc di colore rosso su tutti i lati della resede compreso l’ingresso e 

successiva posa in opera di cartellonistica di cantiere. La seconda lavorazione che viene 

effettuata per il piazzamento del cantiere è il posizionamento del quadro elettrico di cantiere 

del tipo da esterno e la successiva realizzazione di un punto di erogazione di acqua. 

 

Attrezzature 

 
Per l’allestimento di cantiere verranno usati i seguenti mezzi: 

- camion di piccole dimensioni; 

- utensili di uso comune; 

Apprestamenti 

 
Visto che il piazzamento del cantiere avviene tutto dall’interno si prevede solamente la 

presenza a terra di un operatore che controlli il traffico per agevolare lo spazio di manovra. 

 

Misure di coordinamento 

 

Non è prevista la sovrapposizione delle fasi. 

 

3 - LAVORAZIONI 

 
Al’interno dell’appalto abbiamo individuato le seguenti fasi di lavoro e le successive sub-fasi 

come meglio descritte in seguito: 

3.01     MONTAGGIO PONTEGGIO METALLICO 

1) Tracciamento della prima fila; 

2) montaggio di elementi metallici; 

3) smontaggio di elementi metallici; 
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3.02     RIFINITURE INTERNE E ESTERNE 

1) demolizione di intonaci esterni; 

2) formazione di intonaci esterni; 

3) formazione di imbiancature esterne; 

4) formazione di pareti interne in cartongesso; 

5) formazione di imbiancature interne; 

6) getto cementizio pavimentazione esterna; 

7) realizzazione di recinzione esterna; 

8) opere di formazione di nuovo impianto elettrico; 

9) spostamento lavagne interne; 

 

3.01. MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO METALLICO  

 
In questa fase di lavoro prevede le seguenti sub- fasi: 

1) tracciamento della prima campata; 

2) montaggio della prima campata; 

3) montaggio della seconda campata; 

4) completamento della seconda campata; 

5) montaggio della terza campata; 

6) completamento della terza campata; 

7) montaggio ponteggio sopra copertura fabbricato; 

8) completamento del ponteggio sopra copertura fabbricato; 

9) montaggio impianto di messa a terra del ponteggio; 

10) smontaggio del ponteggio; 

 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

 
All’interno di questa fase di lavoro vengono individuati i seguenti rischi, come riportato 

nell’allegato XV comma 2 lettera 2.2.3: 

a) Rischi di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere; 

b) Rischio di caduta dall’alto; 

c) Rischio caduta materiale dall’alto; 

d) Rischio di elettroconduzione; 

 

Procedure 

 
Questa lavorazione verrà iniziata solamente al complemento delle operazioni di allestimento 
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del cantiere. 

 

Attrezzature 

 
Durante questa fase di lavoro verranno utilizzate le seguenti attrezzature: 

1) camion; 

2) trapano a batteria o a corrente; 

3) chiavi da ponteggio; 

4) carrucola 

5) montacarichi; 

 

Apprestamenti 

 
Non sono previsti particolari apprestamenti. 
 

Misure di coordinamento 

 
Non è prevista la contemporaneità delle lavorazioni. 

 

3.02. RIFINITURE INTERNE E ESTERNE 

 
All’interno di questa voce di lavoro abbiamo previsto le seguenti sub – fasi: 

posa in opera controtelai per porte; 

1) demolizione di intonaci esterni; 

2) formazione di intonaci esterni; 

3) formazione di pareti interne in cartongesso; 

4) posa in opera di porte interne; 

5) formazione di imbiancature interne; 

6) getto cementizio pavimentazione; 

7) realizzazione di recinzione esterna; 

8) opere di formazione di nuovo impianto elettrico; 

9) spostamento lavagne interne; 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

 
All’interno di questa fase di lavoro vengono individuati i seguenti rischi, come riportato 

nell’allegato XV comma 2 lettera 2.2.3: 

1) Rischio di caduta dall’alto; 

2) Rischio di caduta di materiale dall’alto; 
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3) Rischio elettroconduzione; 

4) Rischio rumore; 

 

Attrezzature 

 
In questa fase di lavoro vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

a) Mole elettriche; 

b) Martelli elettrici; 

c) Utensili di uso comune; 

d) Rullo e pennello; 

 

Procedure 

 

Le prime opere che verranno eseguite saranno quelle inerente le opere di manutenzione alla 

facciata del fabbricato e delle pavimentazioni esterne, mentre successivamente si procederà 

alla realizzazione delle opere interne al plesso scolastico: a completamento delle lavorazioni 

si procederà allo spostamento delle lavagne delle singole aule. 

 

Apprestamenti 

 

Prima dell’inizio delle lavorazioni si procederà alla recinzione del plesso scolastico, mentre 

per la realizzazione della manutenzione della facciata si procederà al montaggio del 

ponteggio metallico. 

 

Misure di coordinamento 

 

Le lavorazioni non permettono la contemporaneità delle fasi. 
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E. INTERFERENZA FRA LE LAVORAZIONI 

 

1 Cronologia delle lavorazioni per l’esecuzione del 1° Lotto 

 

Elenc. Descrizione della fasi e delle sottofasi Op. Prev. 

1 Recinzione di cantiere 3 

2 Realizzazione imp. elettrico di cantiere 3 

3 Realizzazione imp. idrico di cantiere 3 

4 Montaggio ponteggio metallico 3 

5 Demolizione intonaci esterni 3 

6 Formazione di intonaci esterni 3 

7 Ripresa cornicioni e cordoli marcapiano 3 

8 Formazione di imbiancatura esterna 3 

9 Smontaggio di ponteggio metallico 3 

10 Banchinaggio in legno per marciapiedi 3 

11 Montaggio ferro per armature 3 

12 Getto cementizio pavimentazioni esterne 3 

13 Realizzazione di parti in cartongesso 3 

14 Spostamento di lavagna all’interno delle aule 3 

15 Realizzazione di recinzione esterna 3 

16 Smantellamento del cantiere 3 

   
 

Si completa con il diagramma di gant individuato nell’allegato 3 del Piano di sicurezza e 

coordinamento. 

 

2. Individuazione dei rischi di incompatibilità 

 

Dall'esito della individuazione, analisi e valutazione dei rischi, relativi alla presenza 

simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi, nonché alla complessità 

dell'opera da realizzare ed alle fasi critiche del processo di costruzione, risultano i seguenti 

rischi a carattere transitivo: 

a) Rischio di folgorazione 

b) Rischio sanitario per carenze igieniche ed esposizione ad agenti atmosferici avversi. 

c) Rischio di elettrocuzione. 

e) Rischio di investimento da veicolo o da macchina operatrice. 

g) Rischio derivante dalla movimentazione dei carichi. 

h) Rischio di caduta dall’alto. 

i) Rischio di inalazione di sostanze nocive. 
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3. Prescrizioni operative 

 

A) Le lavorazioni devono iniziare solo dopo la piena disponibilità dei servizi igienico-

assistenziali e a completamento del piazzamento del cantiere. 

B) Se vengono utilizzate attrezzature di cantiere ( vedi betoniera, macchina piegaferro  ) che 

devono essere alimentate elettricamente, le operazioni possono iniziare solo dopo che 

l’installatore abilitato abbia rilasciato la prevista certificazione. 

C) Il getto attraverso l'autobetoniera è una lavorazione che non permette contemporaneità 

con altre lavorazioni (sempre). 

F) Per evitare il rischio di caduta dall’ alto l’impresa dovrà montare il ponteggio metallico 

perimetrale che deve rimanere fino al termine delle lavorazioni; 

G) L’impresa che monterà il ponteggio dovrà consegnare al coordinatore in fase di 

esecuzione dei lavori il Pi.M.U.S. e nel caso di variazione dagli schemi tipo progetto redatto 

da ingegnere o architetto abilitato; 

H) le macchine operatrice devono essere funzionanti e continuamente revisionate, nel caso 

di camion con gru questi devono essere collaudati una volta l’anno con tanto di verbale; 

I) le macchine operatrici devono essere usate da personale addetto, esperto e di provata 

qualifica; 

L) ogni impresa che utilizzerà il ponteggio dovrà controllare la sua completezza e inoltre in 

caso di condizioni atmosferiche avverse il montatore dovrà revisionare il ponteggio stesso, il 

tutto dovrà risultare con redazione di apposito verbale; 

 

4. Soggetti obbligati ad osservarle 

 

Tutti i soggetti presenti in cantiere a qualunque titolo. 

 

5. Modalità di verifica 

 

♦ Il C.S.E. deve controllare l’inizio dei lavori di ciascuna ditta e di ciascun lavoratore 

autonomo. 

♦ Il C.S.E. provvede alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni mettendo in atto 

meccanismi di controllo a sua discrezione tenendo conto dell’evoluzione dei lavori, delle fasi 

critiche del processo di costruzione nonché dell’affidabilità delle imprese e dei lavoratori 

autonomi. 
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F. USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE, 

MEZZI, SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E MEZZI LOGISTICI 

 

1 – Per quali è previsto l’uso comune 

a) Recinzione, accessi, segnalazioni. 

b) Servizi igienico – assistenziali. 

c) Viabilità principale di cantiere. 

d) Impianti di alimentazione energia e servizi. 

e) Impianto di messa a terra. 

f) Zone di deposito. 

2 – Chi è interessato all’uso 

Degli apprestamenti e delle attrezzature, precedentemente menzionate e menzionate nei 

capitoli 3 e 4 del presente piano, possono usufruire tutti gli addetti al cantiere. La 

manutenzione di questi apprestamenti compete alla ditta appaltatrice. 

3 – Cronologia 

♦ La ditta appaltatrice provvede all’allestimento del cantiere. 

♦ La ditta appaltatrice, presente, gestisce direttamente il cantiere fino alla fine dei lavori 

4 – Modalità di verifica 

Il C.S.E. deve essere presente almeno al momento di ogni avvicendamento riportato al 

punto precedente ( punto 3 Cronologia ). 

 

 

G. MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 

Informazione, Coordinamento, Cooperazione 

1. Il C.S.E. provvede a riunire, prima dell'inizio dei lavori ed ogniqualvolta lo ritenga 

necessario, le imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del PSC: 

♦ Il C.S.E. deve prima dell’inizio delle lavorazioni richiedere la documentazione richiesta dal 

Testo Unico per controllare il possesso dei requisiti e eventualmente procedere alla richiesta 

di integrazioni, se mancanti, entro un congruo termine, pena la sospensione dell’attività 

lavorativa: il tutto deve essere verbalizzato e presentato nei casi di ispezioni degli organi di 

competenza; 

♦ Il C.S.E. prima dell’inizio delle lavorazioni e prima della ripresa dopo le sospensioni deve 

controllare sempre la sicurezza del cantiere nei confronti degli addetti alle lavorazioni e del 

traffico veicolare: il tutto deve essere verbalizzato e presentato nei casi di ispezioni degli 
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organi di competenza; 

♦ Il C.S.E. prima dell’inizio delle lavorazioni deve controllare in Piano Operativo di Sicurezza 

della ditta e chiedere le integrazioni, in maniera specifica per la valutazione dei rischi di 

completamento e di dettaglio rispetto al P.S.C.; 

♦ Il C.S.E. deve illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la 

cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e 

servizi. 

♦ Le riunioni possono servire al coordinatore anche per acquisire pareri ed osservazioni 

nonché le informazioni necessarie alle verifiche. 

♦ Di queste riunioni deve rimanere verbalizzazione. 

♦ Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti 

devono essere verbalizzati da chi li esegue e portati a conoscenza del C.S.E. 

2. Il C.S.E. provvede a riunire, prima dell'inizio dei lavori ed ogniqualvolta lo ritenga 

necessario, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza al fine di verificare l’attuazione 

di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali finalizzato al miglioramento della sicurezza 

in cantiere. 

3. In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori 

autonomi devono segnalare alla ditta appaltatrice l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la 

cessazione o la sospensione dell'uso. 

♦ L’eventuale inizio d’uso senza altra comunicazione costituisce assenso all’assenza di 

anomalie. 

4. Il locale destinato al consumo dei pasti può essere messo a disposizione per le riunioni da 

tenersi fuori orario dei pasti. 

H. ORGANIZZAZIONE PREVISTA 

 

1 – Pronto soccorso 

Addetti alle emergenze, pronto soccorso ed organizzazione 

La zona è coperta dal 118; il servizio è garantito dalla Misericordia, con medico a bordo. 

♦ Ciascuna impresa deve garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione 

e con i propri lavoratori incaricati. 

♦ La ditta appaltatrice deve garantire, per tutta la durata dei lavori, un telefono per 

comunicare con il 118, accessibile a tutti gli operatori. 

2 – Antincendio 

♦ Ciascuna impresa deve garantire il servizio antincendio mediante proprio personale 

appositamente incaricato. 

♦ Il cantiere deve essere dotato di estintore 
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I. PREVISIONE TEMPORALE 

 

La determinazione degli uomini/giorno nonché della presenza media e massima dei 

lavoratori nel cantiere è stata determinata nel seguente modo: 

Durata presunta dei lavori ( giornate lavorative ) = 50 

Costo Orario mano d’opera desunto dal prezzario del Provveditorato Interregionale alle 

opere pubbliche per la Toscana e per l’Umbria del Gennaio 2009 

Operaio specializzato = € 30,79/ora 

Operaio comune    = € 25,92/ora 

Costo medio operaio  = € 28,36/ora 

Importo lavori: € 23.126,03 

Media incidenza mano d’opera 40% 

Costo mano d’opera € 23.126,03 x 0,40 = € 9.250,41 

Costo medio giornaliero operaio € 28,36 x 8 = € 226,88 

Uomini/giorno € 9.250,41 : € 226,88 = 40,77 arrotondamento 41 

Numero medio lavoratori presenti giornalmente sul cantiere = 41:20 = 2.05 

Numero massimo presente dei lavoratori giornalmente sul cantiere: 2 lavoratori 

 

2 – Durata prevista delle lavorazioni 

4 settimane 

3 – Durata prevista delle fasi e delle sottofasi di lavoro.  

Vedi allegato 3 del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 



ALLEGATO 1: DIAGRAMMA DI GANT 
 

N. 
FASI LAVORATIVE / 
SOTTOFASI O FASI 

ELEMENTARI 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA 7 SETTIMANA 8 SETTIMANA 9 

1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 

1) Allestimento cantiere                                                                            

2) Realizzazione imp.el.                                              

3) Realizzazione imp. Idri.                                              

4) 
Montaggio ponteggio 
metallico 

                
  

                           

5) 
Demolizione intonaci 
esterni 

                
  

                           

6) 
Formazione di intonaci 
etsreni 

                
  

                           

7) 
Ripresa cornicioni e 
cordoli marcapiano 

                
  

                           

8) 
Formazione di 
imabinactura esterna 

                               
  

                                                      

9) 
Smontaggio di ponteggio 
metallico 

                
  

                           

10) 
Banchinaggio in legno 
per marciapiedi 

                                
  

                                                      

11) 
Montaggio ferro per 
armature 

                
  

                           

12) 
Getto cementizio per 
pavimentazioni esterne 

                
  

                           

13) 
Realizzazione di pareti 
in cartongesso 

                
  

                           

14) 
Spostamento lavagne 
all’interno delle aule 

                
  

                           

15) 
Realizzazione di 
recinzione esterna 

                
  

                           

16) 
Smantellamento del 
cantiere 
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1.  1   Premessa 

 

Funzioni del fascicolo dell'opera 

Secondo quanto prescritto dall'art. 91 del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, 

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 con i suoi allegati costituiscono il Fascicolo Tecnico informativo 

dell'opera in oggetto così come previsto dall' art. 91 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/08 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

IL PRESENTE FASCICOLO E' COSTITUITO DA UNA PARTE GENERALE CHE 

INDIVIDUA: 

1) Premessa;  

2) Anagrafica del cantiere;  

3) Soggetti coinvolti;  

4) Imprese esecutrici;  

5) Imprese manutentrici;  

6) Premesse alle misure preventive.  

 

UNA PARTE RELATIVA ALLE PRESCRIZIONI E MODALITA' DI INTERVENTO 

MANUTENTIVO DELL'INTERA STRUTTURA è articolato, in schede riferite alle diverse unità 

tecnologiche contenenti: 

- L’individuazione delle manutenzioni preventive programmate o a seguito di guasti  

- L’indicazione degli interventi per singola manutenzione  



- La valutazione dei rischi per ogni intervento di manutenzione  

- L’ indicazione delle misure di prevenzione e protezione da realizzare durante le 

manutenzioni.  

 

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;  

 

Definizioni 

Per manutenzione si intende il complesso delle attività tecniche ed amministrative rivolte al fine di 

conservare, o ripristinare, la funzionalità e l'efficienza di un apparecchio o di un impianto. Per 

funzionalità si intende l’idoneità dell’opera ad adempiere alle sue funzioni ossia a fornire le 

prestazioni previste. Per efficienza si intende invece l’idoneità dell’opera a fornire le predette 

prestazioni in condizioni accettabili sotto il profilo dell'affidabilità, dell'economia di esercizio, della 

sicurezza e del rispetto dell'ambiente esterno ed interno. 

 

MANUTENZIONE SECONDO NECESSITA': è quella che si attua in caso di guasto, disservizio, o 

deterioramento. 

 

MANUTENZION PREVENTIVA: è quella diretta a prevenire guasti e disservizi ed a limitare i 

deterioramenti. 

 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA: Rappresenta quella forma di manutenzione preventiva 

attraverso la quale vengono eseguiti interventi e controlli periodici sull’opera secondo un 

programma prestabilito. 

 

La manutenzione deve essere in costante rapporto con la conduzione la quale comprende 



necessariamente anche operazioni e controlli, indipendenti od in collaborazione con il servizio di 

manutenzione. 

 

ORDINARIA è la manutenzione che si attua in luogo con strumenti ed attrezzi di uso corrente; si 

limita a riparazioni di lieve entità che richiedano l’impiego esclusivo di minuteria, di materiali di 

consumo e di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste (ad 

esempio fusibili, guarnizioni, ecc....). 

 

STRAORDINARIA rappresenta il tipo di manutenzione che richiede mezzi o interventi di una certa 

entità (scavi, ponteggi, mezzi di sollevamento) oppure attrezzature o strumentazioni particolari per 

le quali sia richiesta una predisposizione (prese, inserzioni sulle tubazioni, ecc...). Può comportare 

riparazioni o revisioni di parti dell’opera o la sostituzione intergale di apparecchi e materiali quando 

non siano possibili o convenienti le riparazioni.  

 

Il Fascicolo viene predisposto in fase di progettazione dal CSP (Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Progettazione in collaborazione con i progettisti dell'opera) e dovrà essere quindi completato 

ed eventualmente integrato dal CSE (Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in 

collaborazione con i costruttori delle opere, la Direzione Lavori ed il Committente) secondo le 

indicazioni riportate nel presente documento. Deve quindi essere infine ricordato, con 

successivamente alla consegna del presente documento alla Committenza, l'obbligo del controllo e 

aggiornamento nel tempo del Fascicolo informativo.  

Il Fascicolo informativo deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa, di manutenzione 

ordinaria, straordinaria o di revisione dell'opera e per ogni ricerca di documentazione tecnica 

dell'opera. Il Committente è l'ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento 

e verifica delle disposizioni contenute.

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  2   Anagrafica del Cantiere

 

Nome Cantiere: 

 

Ubicazione Cantiere: 

 

Dati presunti   

Inizio lavori:   

Fine lavori: presunto  

Durata in giorni    

Numero massimo 

lavoratori in cantiere: 
 

Numero previsto di imprese 

e di lavoratori autonomi sul cantiere 
 

Ammontare complessivo 

lavori in Euro (esclusi gli oneri per la 

sicurezza intrinseci e speciali): 

 

 

Oneri della sicurezza  intrinseci 

non soggetti a ribasso in Euro: 
 

Oneri della sicurezza  speciali non 

soggetti a ribasso in Euro: 

 

 

 

 

Descrizione sintetica degli interventi previsti in progetto: 

Rifacimento delle pavimentazioni esterne e dell’intonaci, sostituzione di porte interne e 

spostamento delle lavagne interne per una migliore distribuzione delle aule, e la realizzazione di 

impianti elettrici. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Soggetti coinvolti

1.3.1   Responsabili 

COMMITTENTE 

Persona fisica:  

Indirizzo:  

Telefono:  

Fax:   

Responsabile dei lavori 

Persona Fisica  

Indirizzo: --- 

Telefono: --- 

Fax:  --- 

 

1.3.2   Coordinatori 

Coordinatore in fase di Progettazione dei Lavori 

Persona fisica:  

Indirizzo:  

Telefono e Fax:  

Coordinatore in fase di Esecuzione dei Lavori 

Persona fisica:  

Indirizzo:  

Telefono e Fax:  

 

 

 

 

 



1.3.3   Progettisti 

Progetto Architettonico 

Persona fisica:   

Indirizzo:  

Telefono:  

Fax:   

Opere Strutturali 

Persona fisica:  

Indirizzo:  

Telefono:  

Fax:   

Impianto Termico, Rete Antincendio 

Ditta/Persona fisica: --- 

Indirizzo: --- 

Telefono e Fax: --- 

Impianto Elettrico 

Ditta/Persona fisica: --- 

Indirizzo: --- 

Telefono e Fax: --- 

 

1.4   Imprese Esecutrici 

La loro posizione di preposti nel cantiere, comporta che debbano: 

1) Applicare le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e ogni altra misura di prevenzione 

resa necessaria dall'andamento dei lavori;  

2) Controllare costantemente l'applicazione delle misure di sicurezza e delle procedure, i 

comportamenti del personale dipendente, l'uso dei mezzi di protezione collettivi e 

individuali, segnalando immediatamente i casi anomali ed intervenendo, dove è possibile, 

con azioni correttive;  



3) Segnalare al Capo cantiere ogni infortunio o incidente raccogliendo ogni elemento utile per 

le successive indagini;  

4) Informare e discutere con i lavoratori prima di iniziare ogni nuova attività di lavoro, sulle 

condizioni di rischio e le misure comportamentali correttive.  

 

Impresa Opere Edili 

Ragione sociale:  

Legale rappresentante  

Direttore tecnico:  

Impresa esecutrice opere di tinteggiatura 

Ragione sociale: da compilare ad ultimazione Lavori 

Legale rappresentante da compilare ad ultimazione Lavori 

Direttore tecnico: da compilare ad ultimazione Lavori 

Impresa esecutrice Impianto Idraulico  

Ragione sociale:  

Legale rappresentante  

Direttore tecnico:  

Impresa esecutrice Impianto Elettrico 

Ragione sociale:  

Legale rappresentante  

Direttore tecnico:  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 5   Imprese manutentrici 

Impresa Opere Edili 

Legale rappresentante: da compilare ad ultimazione Lavori 

Direttore tecnico: da compilare ad ultimazione Lavori 

Assistente di cantiere: da compilare ad ultimazione Lavori 

Impresa esecutrice opere di tinteggiatura 

Legale rappresentante: da compilare ad ultimazione Lavori 

Direttore tecnico: da compilare ad ultimazione Lavori 

Assistente di cantiere: da compilare ad ultimazione Lavori 

Impresa esecutrice opere idrauliche  

Legale rappresentante: da compilare ad ultimazione Lavori 

Direttore tecnico: da compilare ad ultimazione Lavori 

Assistente di cantiere: da compilare ad ultimazione Lavori 

 

Impresa esecutrice opere elettriche 
 

Legale rappresentante: da compilare ad ultimazione Lavori 

Direttore tecnico: da compilare ad ultimazione Lavori 

Assistente di cantiere: da compilare ad ultimazione Lavori 

 

1.6   Premesse alle misure preventive 

Generalità 

Il Fascicolo informativo dell'opera è l'elaborazione di una analisi dei possibili rischi e misure 

preventive delle singole attività manutentive realizzata attraverso una serie di 11 punti critici che si 

ripetono e sui quali il CSP effettuerà una riflessione per ogni tipo di lavoro da svolgere in fase 

manutentiva. Gli 11 punti critici analizzati dal CSP per le varie attività manutentive sono i seguenti: 

POSSIBILITA' DI ACCESSO AI POSTI DI LAVORO: privilegiando accessi definitivi integrati 

all'edificio tra le parti normalmente accessibili e i piani di lavoro. Passerelle, scale, scale estensibili 

o smontabili potranno essere messe a disposizione delle maestranze. Nel Fascicolo bisognerà 

comunque descrivere il loro posizionamento e le loro caratteristiche (costituzione, 

dimensionamento, sforzi e carichi ammissibili, .....)  



POSSIBILITA' DI PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO: ovvero le protezioni contro le cadute 

dall'alto delle persone e le cadute di oggetti permettendo quindi movimenti sicuri agli operatori 

durante il lavoro. Il loro posizionamento deve permettere di raggiungere facilmente tutti i punti di 

intervento o gli organi di manovra senza l'adozione di posture costringenti (troppo inclinati, braccia 

distese troppo in alto, in ginocchio o rannicchiati, con eccessiva torsione del busto,ecc....).  

POSSIBILITA' DI ANCORAGGI DELLE PROTEZIONI COLLETTIVE: tali da permettere agli 

operatori di agganciare dei piani di lavoro, delle protezioni collettive, delle superfici di raccolta, 

ecc. Il Fascicolo preciserà la natura di questi agganci, la loro concezione, il posizionamento, gli 

sforzi e carichi ammessi, la data di messa in opera.  

POSSIBILITA' DI ANCORAGGIO DELLE PROTEZIONI INDIVIDUALI: tali da permettere 

l'aggancio di una protezione individuale contro le cadute dall'alto. Punti fissi o lineari devono poter 

essere raggiunti da unﾁ faccesso sicuro. Il Fascicolo preciserà la natura di questi agganci, la loro 

concezione, il posizionamento, gli sforzi e carichi ammessi, la data di messa in opera.  

POSSIBILITA' DI MOVIMENTAZIONE COMPONENTI: conviene valutare i pesi di ciò che deve 

essere oggetto di manutenzione futura e prevedere degli apparecchi o degli accessori di 

sollevamento adeguati, in modo da alleviare lo sforzo fisico degli operatori. Il Fascicolo preciserà il 

posizionamento, gli sforzi e i carichi ammessi dagli apparecchi o punti di ancoraggio.  

POSSIBILITA' DI ALIMENTAZIONE - ENERGIA - ILLUMINAZIONE: il Fascicolo descrive i 

mezzi integrati all'immobile che permettono di assicurare un livello di illuminazione compatibile 

con le esigenze degli obiettivi che si vogliono raggiungere, o più semplicemente di avere la 

possibilità di collegamenti a spina.  

POSSIBILITA' DI APPROVIGIONAMENTI MATERIALI-MACCHINE: gli interventi 

necessitano talvolta di liberare o posizionare il posto con materiale che può essere pesante e 

ingombrante. Questo verrà fatto in condizioni favorevoli se le manovre sono state previste fin dalla 

concezione dell'opera. Il Fascicolo preciserà le misure previste per questo, i passaggi, la resistenza 

dei pavimenti, riserve, eventuali descrizioni di parti che debbano essere demolite per facilitare gli 

approvvigionamenti, ecc. Non dimenticare gli aspetti legati alle energie necessarie agli interventi 

(punti di alimentazione, caratteristiche della rete, livello di protezione,...).  

PRESENZA DI PRODOTTI PERICOLOSI: il Fascicolo informa sui rischi e le misure di 

prevenzione collettive e/o individuali disponibili in loco o che devono essere attivate dalle imprese 

operanti. Le schede sui dati di sicurezza dei prodotti pericolosi utilizzati devono risultare nel 

Fascicolo.  



POSSIBILITA' DI INTERFERENZE E PROTEZIONE TERZI: la coesistenza di terzi con una o 

più imprese in attività pone dei problemi di sicurezza nei confronti dei terzi stessi. Essere a 

conoscenza di questo problema fin dalle fasi iniziali della concezione può permettere di evitare 

possibili disagi . Il Fascicolo attirerà l'attenzione su questo aspetto e potrà anche definire regole di 

intervento o mezzi da mettere in opera. 

MODALITA' OPERATIVE DI INTERVENTO: ciascuno dei punti sopra descritti può essere 

concatenato in un ordine ben preciso che è obbligatorio comunicare a chi interviene. Il Fascicolo 

precisa, se possibile illustrandolo con schemi, le differenti modalità operative per ciascun 

intervento.  

ALTRO: punto residuale per eventuali specificità che non rientrassero nei punti precedenti. Se 

durante i lavori di costruzione verranno messe in servizio delle misure preventive non considerate 

in fase progettuale, per le future manutenzioni dell'opera il CSE dovrà aggiornare tempestivamente 

il relativo quadro informativo dei punti critici per una maggiore precisione del fascicolo tecnico. 

Ove nell'elencazione delle attività manutentive non vengano riportate le misure preventive in 

servizio o ausiliarie, si intenderà che non sono state previste e che pertanto le imprese/lavoratori che 

effettueranno dette manutenzioni dovranno provvedere ad allestire/approntare tutte le misure di 

sicurezza richieste dalla legislazione e dalla normativa vigente in base ai rischi evidenziati e 

riscontrabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le schede predisposte sono: 

1. Facciate esterne 

2. Partizioni interne 

3. Impianti elettrici  

 



2. SCHEDE UNITA’ TECNOLOGICHE 

 

SCHEDA 1 FACCIATE ESTERNE 

 

Descrizione degli interventi 

Tra i lavori di manutenzione alle facciate perimetrali esterne sono presi in considerazione i seguenti 

interventi: 

 

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica operatori 

    

1.1 Controllo a vista delle pareti esterne 

(intonaco) e dei singoli elementi  

(cornicioni, nicchie... ) 

cinque anni manodopera idonea 

    

1.2 Ritocchi e piccole riprese dell'intonaco quando serve manodopera specializzata 

    

1.3 Rifacimento intonaco delle pareti 

perimetrali esterne quando serve manodopera  specializzata 

    

                                                                                           

Rischi principali: 

caduta dall’alto di persone 

caduta dall'alto di materiali; 

scivolamento in piano; 

contatti e/o inalazione prodotti pericolosi; 

polveri e schizzi; 

Misure preventive 

Le misure preventive sono differenziate in base ai singoli interventi manutentivi presi in considerazione. Le 

schede successive riportano tali misure nel dettaglio. 

Informazioni per la ditta esecutrice – operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro 

Il controllo a vista è possibile effettuarlo da terra per tutte le pareti esterne; l’intonaco delle facciate 

perimetrali esterne è del tipo civile. La tinteggiatura delle facciate non è stata eseguita. 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. 

L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce 

aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei 

luoghi di lavoro. 

 

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica operatori 

      

1.1 controllo a vista delle pareti esterne 

(intonaco) e dei singoli elementi( cornicioni, 

nicchie... ) 5 anni  manodopera idonea   

       

Rischi 

principali: 

caduta dall'alto di 

materiali;       

       

 scivolamento in piano;       



       

 caduta dall'alto di persone;.      

    

 Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice  

     

Punti critici 

Misure preventive messe in 

servizio  Misure preventive ausiliarie 

Accessi ai posti di 

lavoro 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

 

i lavori di eseguire in elevazione andranno 

effettuati utilizzando adeguate opere 

provvisionali opportunamente poste in 

opera. 

     

Protezione dei 

posti di lavoro 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

 nel caso sia necessario operare in 

elevazione   gli addetti dovranno 

proteggersi rimanendo   imbragati ed 

ancorati a parte stabile 

     

Ancoraggio delle 

protezioni 

collettive 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva      

       

Ancoraggio delle 

protezioni 

individuali 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

     

       

Movimentazione 

dei componenti 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

     

       

Alimentazione di 

energia elettrica 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

     

       

Approvvigionamen

to materiali e 

macchine 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

     

       

Prodotti pericolosi Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

     

       

Interferenze e 

protezione e terzi 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

     

    

DPI i lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva con punti di lavoro in quota devono 

essere dotati di regolari DPI, in particolare: 

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia a dominare, bretelle, 

cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata " CE "  

- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei 

supporti intermedi che ancorano il circuito della fune 

- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suole in 



gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la sensibilità del piede 

all'appoggio sulla copertura  

 

  

 

 

Tavole allegate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Tipo di intervento manutentivo Cadenza  Caratteristica operatori 

      

1.2  

ritocchi e piccole riprese delle intonaco quando serve manodopera specializzata 

       

  Rischi 

principali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

polveri e schizzi;       

      

 contatto e/o inalazione prodotti pericolosi;    

       

 caduta dall'alto di persone;      

       

 caduta dall'alto di materiali;      

       

 scivolamento in piano;       

    

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 

     

Punti critici Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie  

    

Accessi ai posti di 

lavoro 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

 i lavori da eseguire in elevazione 

andranno  effettuati utilizzando adeguate 

opere 

provvisionali opportunamente poste in 

opera. 

     

Protezione dei posti 

di lavoro 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

 nel caso sia necessario operare in 

elevazione gli addetti dovranno 

proteggersi   rimanendo imbragati ed 

ancorati a parte stabile, o utilizzare 

ponteggi a norma di legge 

     

Ancoraggio delle 

protezioni collettive 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

     

    

Ancoraggio delle 

protezioni 

individuali 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

 in presenza di opera provvisionale con 

regolare parapetto l'operatore non è tenuto  

ad  un  ancoraggio individuale 

     

Movimentazione 

dei componenti 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

     

       

Alimentazione di 

energia elettrica 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

     

       

Approvvigionament

o macchine e 

materiale 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

     



    

Prodotti pericolosi Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

 nell'eventuale uso di adottivi nocivi per le  

malte prendere sempre visione delle   

specifiche schede di sicurezza del 

prodotto. 

     

Interferenze e 

protezione e terzi 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

 Il cantiere deve essere organizzato   

evitando interferenze con le attività 

lavorative presenti 

     

DPI i lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva con punti di lavoro in quota devono 

essere dotati di regolari DPI, in particolare: 

- casco con  stringinuca  

- scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suole in gomma antiscivolo di 

tipo flessibile per poter garantire la sensibilità del piede all'appoggio sulla copertura  

- guanti da lavoro  

- maschere e per la protezione dalle polveri  

 

  

 

Tavole allegate



Tipo di intervento manutentivo Cadenza  Caratteristica operatori   

      

1.3  

rifacimento intonaco delle pareti perimetrali 

esterne quando serve manodopera specializzata 

       

Rischi  

principali: 

polveri e schizzi;       

      

 contatto e/o inalazione prodotti pericolosi;    

       

 caduta dall'alto di persone;      

       

 caduta dall'alto di materiali;      

       

 scivolamento in piano;       

    

 Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice  

     

Punti critici Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie  

    

Accessi ai posti di 

lavoro 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

 i lavori da eseguire in elevazione 

andranno  effettuati utilizzando 

adeguate opere 

provvisionali opportunamente poste in 

opera. 

     

Protezione dei posti 

di lavoro 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

 nel caso sia necessario operare in 

elevazione gli addetti dovranno 

proteggersi   rimanendo imbragati ed 

ancorati a parte  stabile o utilizzare 

ponteggi a norma di 

legge 

     

Ancoraggio delle 

protezioni collettive 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

     

    

Ancoraggio delle 

protezioni individuali 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

 in presenza di opera provvisionale con    

regolare parapetto l'operatore non è 

tenuto  ad un ancoraggio individuale 

     

    

Movimentazione dei 

componenti 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

 occorre limitare la zona ove avviene la 

movimentazione dei materiali 

       

Alimentazione di 

energia elettrica 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

     

       



Approvvigionamento 

materiali e macchine 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

     

    

Prodotti pericolosi Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

 nell'eventuale  uso  di  adottivi  nocivi  

prendere  sempre visione delle 

specifiche schede di sicurezza del 

prodotto. 

    

Interferenze e 

protezione e terzi 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

 Il cantiere deve essere organizzato   

evitando interferenze con le attività 

lavorative presenti 

    

DPI i lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva con punti di lavoro in quota 

devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 

- casco con  stringinuca  

- scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suole in gomma antiscivolo 

di tipo flessibile per poter garantire la sensibilità del piede all'appoggio sulla 

copertura  

- guanti da lavoro  

- maschere e per la protezione dalle polveri  

 

  

 

 

Tavole allegate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA 3 PARTIZIONI INTERNE DELL'EDIFICIO 

 

Descrizione degli interventi 

Tra i lavori di manutenzione alle parti interne dell’edificio sono presi in considerazione i seguenti 

interventi: 

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica operatori 

    

3.1 controllo a vista delle parti interne e 

dei singoli elementi 

una anno manodopera idonea 

    

3.2 riparazione degli intonaci e dei 

rivestimenti delle pareti interne e dei 

singoli elementi 

quando serve manodopera specializzata 

    

3.3 manutenzione infissi interni: pulizia e 

verifica guarnizioni, ingrassaggio e 

regolazione e ferramenta 

un anno manodopera idonea 

    

3.4 manutenzione infissi interni: rinnovo 

e sostituzione 

quando serve manodopera specializzata 

    

3.5 manutenzione pavimento e soglie di 

marmo: pulitura con prodotti ceranti 

tre-cinque anni manodopera specializzata 

    

 

Rischi principali: 

caduta dall’alto di persone e/o materiali; 

scivolamento in piano; 

urti e colpi; 

contatti e/o inalazione prodotti pericolosi; 

abrasioni o tagli alle mani 

rumore nell’uso di utensili 

polveri e schizzi 

Misure preventive 

Le misure preventive sono differenziate in base ai singoli interventi manutentivi presi in considerazione. Le 

schede successive riportano tali misure nel dettaglio. 

Informazioni per la ditta esecutrice – operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro 

Il controllo a vista è possibile effettuarlo da terra per la maggior parte delle pareti interne è dei singoli 

elementi; per alcune pareti o loro elementi potrebbe essere invece necessario raggiungere il punto di lavori 

in quota; in tali casi l'operatore dovrà dotarsi di attrezzature che garantiscano un lavoro sicuro. 

l’intonaco delle pareti interne è del tipo civile, composta da malta bastarda ed arricchita con stabilitura di 

calce idraulica. 

Le facciate non presentano aggetti particolari tali da richiedere un approfondito esame circa la corretta 

collocazione delle opere provvisionali. Il pavimento è realizzato in piastrelle ad alta resistenza meccanica 

tipo grès ceramica o similare posato su sottofondo adeguato di spessore. Tutti gli interventi manutentivi 

devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. 

L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce 

aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei 

luoghi di lavoro.



Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica 

operatori 

    

3.1 

controllo a vista delle parti interne dei singoli 

elementi (zoccolatura, riquadrature…) un anno 

 manodopera 

idonea 

     

 Rischi 

principali: 

caduta dall'alto di persone;   

     

  caduta dall'alto di materiali;  

     

  scivolamento in piano;   

     

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 

 

Punti critici Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 

   

Accessi ai posti di 

lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

per l'accesso alle parti in quota l’operatore 

deve dotarsi di attrezzature completamente 

a norma 

   

Protezione dei posti 

di lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Ancoraggio delle 

protezioni 

collettive 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Ancoraggio delle 

protezioni 

individuali 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Movimentazione 

dei componenti 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Alimentazione di 

energia elettrica 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Approvvigionamen

to materiali e 

macchine 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Prodotti pericolosi Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Interferenze e 

protezione e terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

il     sopralluogo     deve     essere     

effettuato     evitando interferenze  con  le  



attività  lavorative  presenti  o  utenti degli 

ambienti lavorativi 

   

DPI i lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, 

in particolare: 

 - scarpe di sicurezza con suola 

antiscivolo 

 

    

 

 

Tavole allegate



Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica operatori 

    

3.2 

riparazione degli intonaci e dei rivestimenti 

delle pareti interne dei singoli elementi quando serve manodopera specializzata 

     

 Rischi principali: 

caduta dall'alto di 

persone;   

     

  caduta dall'alto di materiali;  

     

  scivolamento in piano;   

     

  polveri e schizzi per pulizia pareti  

     

  abrasioni o tagli alle mani  

    

  contatti e/o inalazione prodotti pericolosi  

     

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 

 

Punti critici Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 

   

Accessi ai posti di 

lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

per l’accesso alle parti in quota l'operatore 

deve dotarsi di attrezzature completamente 

a norma 

   

Protezione dei posti 

di lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Ancoraggio delle 

protezioni collettive 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Ancoraggio delle 

protezioni 

individuali 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Movimentazione dei 

componenti 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Alimentazione di 

energia elettrica 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

usare  solo  utensili  elettrici  portatili  del  

tipo  a  doppio isolamento;  evitare  di  

lasciare  cavi  elettrici/prolunghe a terra 

sulle aree di transito o di passaggio 

   

Approvvigionamento 

materiali e macchine 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   



Prodotti pericolosi Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

fare  uso  di  regolari  DPI  per  additivi  

nocivi  ed  accertarsi sempre  delle  loro  

caratteristiche  attraverso  specifiche 

schede di sicurezza 

   

Interferenze e 

protezione e terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

il cantiere deve essere organizzato      

evitando interferenze  con  le  attività  

lavorative  presenti  o  utenti degli 

ambienti lavoro 

   

DPI i lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 

DPI, in particolare: 

 - guanti da lavoro , casco di sicurezza  

 - scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola antiscivolo 

 - quando necessario, facciali filtranti a protezione di inalazioni pericolose, occhiali e 

cuffie 

    

 

 

Tavole allegate



Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica operatori   

     

3.3  

manutenzione infissi interni: pulizia e 

verifica guarnizioni, ingrassaggio e 

regolazione ferramenta un anno manodopera idonea 

  

       

Rischi 

principali: 

caduta dall’alto di 

persone; 

     

       

 caduta dall’alto di materiali;     

       

 scivolamento in piano;      

      

 piccoli schiacciamenti o tagli alle mani     

       

 rischi dorso lombari      

       

 urti e colpi      

      

 contatti e/o inalazione prodotti pericolosi     

     

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 

      

Punti critici Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie  

   

Accessi ai posti di 

lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

di  lavori  da  eseguire  in  elevazione  

andranno  effettuati utilizzando adeguate 

opere provvisionale opportunamente poste 

in opera 

   

Protezione dei 

posti di lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

nel caso sia necessario operare in 

elevazione gli addetti dovranno  far  uso  di  

ponti  su  cavalletti  o  ponti  su  ruote 

allestiti in modo conforme alle norme 

vigenti 

      

Ancoraggio delle 

protezioni 

collettive 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

    

      

Ancoraggio delle 

protezioni 

individuali 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

    

   

Movimentazione 

dei componenti 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

sollevare    carichi    pesanti    almeno    in    

due    persone; conoscere  comunque  le  

tecniche  ergonomiche  corrette per la 



movimentazione dei carichi. 

   

Alimentazione di 

energia elettrica 

Si   dovrà   far   uso   dei   punti   di   

attacco   per   l’energia elettrica   previsti   

all’interno   dell’edificio   (vedi   progetto 

impianto elettrico) 

usare  solo  utensili  elettrici  portatili  del  

tipo  a  doppio isolamento; evitare  di  

lasciare cavi  elettrici/prolunghe  a terra 

sulle aree di transito o di passaggio 

      

Approvvigioname

nto materiali e 

macchine 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

    

   

Prodotti 

pericolosi 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

fare  uso  di  regolari  DPI  per  additivi  

nocivi  ed  accertarsi sempre  delle  loro  

caratteristiche  attraverso  specifiche schede 

di sicurezza 

      

Interferenze e 

protezione e terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

    

    

DPI i lavoratori che eseguiranno l’attività manutentiva devono essere dotati di 

regolari DPI, in particolare: 

 

 - guanti da lavoro , casco di sicurezza     

 - scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e 

suola antiscivolo 

   

 - quando necessario, facciali filtranti a protezione di inalazioni pericolose, 

occhiali e cuffie 

 

      

 

Tavole allegate scheda tecnica che verrà fornita dalla Ditta Istallatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica operatori 

   

3.4  

manutenzione infissi interni: rinnovo e 

sostituzione quando serve manodopera specializzata 

    

Rischi 

principali: 

caduta dall’alto di 

persone;   

    

 caduta dall’alto di materiali;  

    

 scivolamento in piano;   

   

 piccoli schiacciamenti o tagli alle mani  

    

 rischi dorso lombari   

    

 urti e colpi   

   

 contatti e/o inalazione prodotti pericolosi  

    

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 

   

Punti critici Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie  

   

Accessi ai posti di 

lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

di  lavori  da  eseguire  in  elevazione  

andranno  effettuati utilizzando adeguate 

opere provvisionale opportunamente poste 

in opera 

   

Protezione dei 

posti di lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

nel caso sia necessario operare in 

elevazione gli addetti dovranno  far  uso  di  

ponti  su  cavalletti  o  ponti  su  ruote 

allestiti in modo conforme alle norme 

vigenti 

      

Ancoraggio delle 

protezioni 

collettive 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

    

      

Ancoraggio delle 

protezioni 

individuali 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

    

   

Movimentazione 

dei componenti 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

sollevare    carichi    pesanti    almeno    in    

due    persone; conoscere  comunque  le  

tecniche  ergonomiche  corrette per la 

movimentazione dei carichi. 



   

Alimentazione di 

energia elettrica 

Si   dovrà   far   uso   dei   punti   di   

attacco   per   l’energia elettrica   previsti   

all’interno   dell’edificio   (vedi   progetto 

impianto elettrico) 

usare  solo  utensili  elettrici  portatili  del  

tipo  a  doppio isolamento; evitare  di  

lasciare cavi  elettrici/prolunghe  a terra 

sulle aree di transito o di passaggio 

      

Approvvigioname

nto materiali e 

macchine 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

    

   

Prodotti 

pericolosi 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

fare  uso  di  regolari  DPI  per  additivi  

nocivi  ed  accertarsi sempre  delle  loro  

caratteristiche  attraverso  specifiche schede 

di sicurezza 

      

Interferenze e 

protezione e terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

    

    

DPI i lavoratori che eseguiranno l’attività manutentiva devono essere dotati di 

regolari DPI, in particolare: 

 

 - guanti da lavoro , casco di sicurezza     

 - scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e 

suola antiscivolo 

   

 - quando necessario, facciali filtranti a protezione di inalazioni pericolose, 

occhiali e cuffie 

 

       

 

Tavole allegate schede tecniche fornite dalla Ditta Installatrice 

 



Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica operatori 

   

3.5  

Manutenzione pavimento in grès: pulitura tre-cinque anni manodopera specializzata 

    

Rischi 

principali: 

scivolamento in piano; 

  

    

 rischi dorso lombari per postura  

    

 elettrocuzione  

    

 contatti e/o inalazione prodotti pericolosi  

   

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 

   

Punti critici Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 

   

Accessi ai posti di 

lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Protezione dei 

posti di lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

per    lavori    prolungati    in    posizione    

inginocchiata    si richiede  l'uso  di  

ginocchiere  che  permettano  altresì  di 

rilassarsi sedendosi sui talloni 

   

Ancoraggio delle 

protezioni 

collettive 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Ancoraggio delle 

protezioni 

individuali 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Movimentazione 

dei componenti 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Alimentazione di 

energia elettrica 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

usare  solo  utensili  elettrici  portatili  del  

tipo  a  doppio isolamento;  evitare  di  

lasciare  cavi  elettrici/prolunghe  a terra 

sulle aree di transito o di passaggio 

   

Approvvigioname

nto materiali e 

macchine 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Prodotti 

pericolosi 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

adottare regolari DPI  durante l'uso di 

prodotti chimici ed 



   accertarsi   sempre   delle   loro   

caratteristiche   attraverso specifiche schede 

di sicurezza 

   

Interferenze e 

protezione e terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

DPI i lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, 

in particolare: 

 - guanti da lavoro , casco di sicurezza  

 - scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola antiscivolo 

 - quando necessario, facciali filtranti a protezione di inalazioni pericolose, occhiali e 

cuffie 

    

 

 

Tavole allegate - schede tecniche dei materiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA 7 IMPIANTI ELETTRICI 

 

Descrizione degli interventi 

Tra i lavori di manutenzione alle parti esterne dell'edificio sono presi in considerazione i seguenti 

interventi: 

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica operatori 

    

7.1 manutenzione quadri elettrici (quadro 

vano contatori, quadro generale... ) 

un mese manodopera idonea 

    

7.2 manutenzione ai quadri elettricità: 

pulizia dei quadri e prova capacità di 

sezionamento agli interruttori 

magnetotermici 

un mese manodopera specializzata 

     

7.3 manutenzione impianto di messa a 

terra: controllo ingrassaggio e 

serraggio bulloni, controllo continuità 

meccanica degli elementi collegati 

un anno manodopera idonea 

     

7.4 manutenzione impianto di messa a  

terra (collettore di terra principale e 

dispersori collegati): misurazione 

tramite strumento della continuità 

elettrica, del valore della resistenza di 

terra e dei collegamenti equipotenziali 

due anni manodopera specializzata 

    

7.5 manutenzione impianto di 

illuminazione: controllo a vista dei 

corpi illuminanti con sostituzione di 

lampade bruciate o esaurite 

un mese manodopera idonea 

    

7.6 manutenzione impianto di 

illuminazione: pulizia punti luce e 

riparazione per guasto 

quando serve manodopera idonea 

     

 

Rischi principali: 

caduta dall’alto di persone; 

caduta dall'alto di materiali; 

scivolamento o caduta in piano  o nell’uso di scala portatile; 

abrasioni, schiacciamenti e tagli alle mani; 

 

elettrocuzione da utensili e da impianto 

Misure preventive 

Le misure preventive sono differenziate in base ai singoli interventi manutentivi presi in considerazione. 

Le schede successive riportano tali misure nel dettaglio. 

In caso di lavori sotto tensione, il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la zona di lavoro, apporre 

un cartello monitore, selezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che possano interferire 



con la zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di sezionamento, verificando l’assenza di 

tensione, mettendo in corto circuito e a terra la parte sezionata). Deve informare gli addetti circa le misure 

di sicurezza e le precauzioni da adottare. Anche l'esecuzione dei lavori in tensione deve avvenire sotto il 

controllo del preposto. Accertare prima dell'esecuzione dei lavori: 

- l'efficienza delle attrezzature dei mezzi di protezione;  

- l'assenza di parti attive con pericolo di contatti accidentale, fuori dalla zona di intervento; la corretta 

posizione di intervento dell’addetto ai lavori.  

Informazioni per la ditta esecutrice – operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro 

La sbarra di messa a terra è realizzata in inox ed è posta tra il fabbricato a e il traliccio. Internamente il 

locale apparati viene posto l'interruttore equipotenziale al quale è collegato il dispersore esterno. L'intera 

struttura è collegata ai dispersori ad anello tramite i ferri di armatura e/o maglia elettrosaldata annegate nel 

pavimento e richiamate tra loro elettricamente grazie ad una corda in rame. Sul fondo dello scavo del 

traliccio collegate ai ferri dell’armatura è posto una corda di rame da collegare al circuito di dispersori ad 

anello. All’interno dei locali elettrici è previsto uno scaricatore di sovratensione. Per l’impianto elettrico far 

riferimento agli schemi delle tavole di progetto. 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. 

L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce 

aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia 

nei luoghi di lavoro.



Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica 

operatori 

   

7.1  

manutenzione quadri elettrici ( quadro 

contatori, quadro generale...): ispezione con 

prove interruttori differenziali a mezzo tasto un mese manodopera idonea 

    

Rischi 

principali: 

elettrocuzione da utensili e da impianto;  

    

 scivolamento e caduta in piano;  

    

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 

   

Punti critici Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 

   

Accessi ai posti di 

lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

pulire  bene  le  scarpe  prima  di  accedere  

ai  luoghi  di lavoro 

   

Protezione dei 

posti di lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Ancoraggio delle 

protezioni 

collettive 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Ancoraggio delle 

protezioni 

individuali 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Movimentazione 

dei componenti 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Alimentazione di 

energia elettrica 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

disattivare la corrente per interventi su parti 

in tensione, accertandosi  sempre  che  non  

venga  riattivata  da  terzi(usare     cartelli     

o     chiudere     il     quadro     a     monte 

dell’intervento con chiave) 

   

Approvvigioname

nto materiali e 

macchine 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Prodotti pericolosi Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Interferenze e Non è prevista alcuna specifica misura la  zona  di  lavoro  deve  essere  delimitata  



protezione e terzi preventiva per  evitare interferenze  con  altre  

lavorazioni  presenti;  informare  le persone   

interessate   prima   delle   disattivazione   

della corrente 

   

DPI i lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, 

in particolare: 

 - scarpe con suola antiscivolo  

 - guanti  

  

 

Tavole allegate planimetria con localizzazione quadri elettrici (da redigere ed allegare agli elaborati 

progettuali) 



Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica 

operatori 

   

7.2  

manutenzione quadri elettrici ( quadro 

contatori, quadro generale...): pulizia dei 

quadri e prova capacità di sezionamento agli 

interruttori magnetotermici un mese manodopera idonea 

    

Rischi 

principali: 

elettrocuzione da utensili e da impianto;  

    

 scivolamento e caduta in piano;  

    

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 

   

Punti critici Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 

   

Accessi ai posti di 

lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

pulire  bene  le  scarpe  prima  di  accedere  

ai  luoghi  di lavoro 

   

Protezione dei 

posti di lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Ancoraggio delle 

protezioni 

collettive 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Ancoraggio delle 

protezioni 

individuali 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Movimentazione 

dei componenti 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Alimentazione di 

energia elettrica 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

disattivare la corrente per interventi su parti 

in tensione, accertandosi  sempre  che  non  

venga  riattivata  da  terzi(usare     cartelli     

o     chiudere     il     quadro     a     monte 

dell’intervento con chiave) 

   

Approvvigioname

nto materiali e 

macchine 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Prodotti pericolosi Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   



Interferenze e 

protezione e terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

la  zona  di  lavoro  deve  essere  delimitata  

per  evitare interferenze  con  altre  

lavorazioni  presenti;  informare  le persone   

interessate   prima   delle   disattivazione   

della corrente 

   

DPI i lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, 

in particolare: 

 - scarpe con suola antiscivolo  

 - guanti  

  

 

Tavole allegate planimetria con localizzazione quadri elettrici (da redigere ed allegare agli elaborati 

progettuali) 



Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica operatori 

   

7.3   

manutenzione impianto o di messa a terra: 

controllo ingrassaggio essa serraggio bulloni, 

controllo continuità meccanica degli elementi 

collegati un anno 

manodopera 

idonea 

    

Rischi principali: 

schiacciamento o tagli 

alle dita;   

   

 elettrocuzione da utensili e da impianto;  

    

 scivolamento e caduta in piano;  

    

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 

   

Punti critici Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 

   

Accessi ai posti di 

lavoro 

i  luoghi  di  collocazione  delle  parti  

dell'impianto  di  terra risultano essere 

facilmente raggiungibile (vedi planimetria) 

pulire  bene  le  scarpe  prima  di  

accedere  ai  luoghi  di lavoro interni 

    

Protezione dei posti 

di lavoro 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva   

    

Ancoraggio delle 

protezioni collettive 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva   

    

Ancoraggio delle 

protezioni 

individuali 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva   

    

Movimentazione dei 

componenti 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva   

    

Alimentazione di 

energia elettrica 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

 

disattivare la corrente per interventi su 

parti in tensione, accertandosi  sempre  

che  non  venga  riattivata  da  terzi(usare     

cartelli     o     chiudere     il     quadro     a     

monte dell’intervento con chiave) 

    

Approvvigionamento 

materiali e macchine 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

  

    

Prodotti pericolosi Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

  

    



Interferenze e 

protezione e terzi 

Non è prevista alcuna specifica 

misura preventiva 

 la  zona  di  lavoro  deve  essere  

delimitata  per  evitare interferenze  con  

altre  lavorazioni  presenti;  informare  le 

persone   interessate   prima   delle   

disattivazione   della corrente 

   

DPI 

i lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 

DPI, in particolare: 

 - scarpe con suola antiscivolo   

 - guanti     

    

 

Tavole allegate Planimetria impianto di terra con collettori e dispersori 



Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica operatori 

   

7.4  

manutenzione impianto o di messa a terra 

(collettore di terra principale dispersori 

collegati): misurazione tramite strumento della 

continuità elettrica, del valore della resistenza 

di terra dei collegamenti equipotenziali un anno 

manodopera 

idonea 

    

Rischi principali: schiacciamento o tagli alle dita;  

   

 elettrocuzione da utensili e da impianto;  

    

 scivolamento e caduta in piano;  

    

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 

   

Punti critici Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 

   

Accessi ai posti di 

lavoro 

i  luoghi  di  collocazione  delle  parti  

dell'impianto  di  terra risultano essere 

facilmente raggiungibile (vedi planimetria) 

pulire  bene  le  scarpe  prima  di  

accedere  ai  luoghi  di lavoro interni 

    

Protezione dei posti 

di lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva   

    

Ancoraggio delle 

protezioni collettive 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva   

    

Ancoraggio delle 

protezioni 

individuali 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva   

    

Movimentazione dei 

componenti 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva   

    

Alimentazione di 

energia elettrica 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

disattivare la corrente per interventi su 

parti in tensione, accertandosi  sempre  

che  non  venga  riattivata  da  

terzi(usare     cartelli     o     chiudere     

il     quadro     a     monte dell’intervento 

con chiave) 

    

Approvvigionamento 

materiali e macchine 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

  

    

Prodotti pericolosi Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

  



    

Interferenze e 

protezione e terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 la  zona  di  lavoro  deve  essere  

delimitata  per  evitare interferenze  con  

altre  lavorazioni  presenti;  informare  le 

persone   interessate   prima   delle   

disattivazione   della corrente 

   

DPI 

i lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 

DPI, in particolare: 

 - scarpe con suola antiscivolo   

 - guanti     

    

 

Tavole allegate Planimetria impianto di terra con collettori e dispersori 



Tipo di intervento manutentivo 

Cadenza 

Caratteristica 

operatori 

   

7.5  

manutenzione impianto di illuminazione: 

controllo a vista dei corpi illuminanti con 

sostituzione di lampade bruciate o esaurite un mese manodopera idonea 

    

Rischi 

principali: 

caduta dall'alto per lavori in quota;  

    

 schiacciamenti o tagli alle dita;  

    

 elettrocuzione da utensili e da impianto;  

    

 Scivolamento e caduta in piano  

    

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 

   

Punti critici Misure preventive messe in 

servizio 

Misure preventive ausiliarie 

   

Accessi ai posti di 

lavoro 

in  genere  buona  parte  dei  punti-luce  

sono  collocati  in quota;   la 

committenza deve dotarsi di scale a 

norma da tenere in loco per l'accesso a 

tali punti 

pulire  bene  le  scarpe  prima  di  accedere  

ai  luoghi  di lavoro interni 

   

Protezione dei posti 

di lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

le scale fornite dal committente devono 

essere usate conformemente   alle   norme   

di   prevenzione   ed   alle prescrizioni di 

leggi 

   

Ancoraggio delle 

protezioni 

collettive 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Ancoraggio delle 

protezioni 

individuali 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Movimentazione 

dei componenti 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Alimentazione di 

energia elettrica 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

disattivare la corrente per interventi su parti 

in tensione, accertandosi  sempre  che  non  

venga  riattivata  da  terzi(usare     cartelli     

o     chiudere     il     quadro     a     monte 



dell’intervento con chiave) 

   

Approvvigionamen

to materiali e 

macchine 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Prodotti pericolosi Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Interferenze e 

protezione e terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

la  zona  di  lavoro  deve  essere  delimitata  

per  evitare interferenze  con  altre  

lavorazioni  presenti;  informare  le persone   

interessate   prima   delle   disattivazione   

della corrente 

   

DPI i lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 

DPI, in particolare: 

 - scarpe con suola antiscivolo  

 - guanti  

  

 

Tavole allegate planimetria  con localizzazione punti-luce (da redigere ed allegare agli elaborati 

progettuali) 



Tipo di intervento manutentivo 

Cadenza 

Caratteristica 

operatori 

   

7.6  

manutenzione impianto di illuminazione:  

pulizia punti luce e riparazione per guasto 

un mese manodopera idonea 

    

Rischi 

principali: 

caduta dall'alto per lavori in quota;  

    

 schiacciamenti o tagli alle dita;  

    

 elettrocuzione da utensili e da impianto;  

    

 Scivolamento e caduta in piano  

    

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 

   

Punti critici Misure preventive messe in 

servizio 

Misure preventive ausiliarie 

   

Accessi ai posti di 

lavoro 

in  genere  buona  parte  dei  punti-luce  

sono  collocati  in quota;   la 

committenza deve dotarsi di scale a 

norma da tenere in loco per l'accesso a 

tali punti 

pulire  bene  le  scarpe  prima  di  accedere  

ai  luoghi  di lavoro interni 

   

Protezione dei posti 

di lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

le scale fornite dal committente devono 

essere usate conformemente   alle   norme   

di   prevenzione   ed   alle prescrizioni di 

leggi 

   

Ancoraggio delle 

protezioni 

collettive 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Ancoraggio delle 

protezioni 

individuali 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Movimentazione 

dei componenti 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Alimentazione di 

energia elettrica 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

disattivare la corrente per interventi su parti 

in tensione, accertandosi  sempre  che  non  

venga  riattivata  da  terzi(usare     cartelli     

o     chiudere     il     quadro     a     monte 



dell’intervento con chiave) 

   

Approvvigionamen

to materiali e 

macchine 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Prodotti pericolosi Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

 

   

Interferenze e 

protezione e terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva 

la  zona  di  lavoro  deve  essere  delimitata  

per  evitare interferenze  con  altre  

lavorazioni  presenti;  informare  le persone   

interessate   prima   delle   disattivazione   

della corrente 

   

DPI i lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 

DPI, in particolare: 

 - scarpe con suola antiscivolo  

 - guanti  

  

 

Tavole allegate planimetria  con localizzazione punti-luce (da redigere ed allegare agli elaborati 

progettuali) 
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