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1. NOTE GENERALI 
 
 
 
Il FASCICOLO TECNICO DELL’OPERA (abbreviato in F.T.), è un documento che il 
Coordinatore per la Progettazione deve redigere unitamente al P.S.C. relativo all’opera in 
oggetto e redatto, come prescritto dall’art. 38 del D.P.R. n.207/2010 tenendo conto delle 
specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. 26/05/93, e dal 
precedente art.91 del D.lgs 81/2008. 
In sintesi può essere considerato un Piano di Sicurezza relativo ai futuri interventi di 
manutenzione che avverranno sull’edificio. 
Il manuale d’uso definisce la collocazione all’interno dell’intervento, delle parti interessate, 
la descrizione, le modalità d’uso corretto. 
Si dovrà tenere presente che i lavori oggetto dell’appalto costituiscono opere di 
mantenimento e risanamento dell’edificio, ma non con successiva destinazione 
d’uso in quanto si è proceduto con un approccio di salvaguardia dell’edificio ma 
non si è passati alla valutazione di interventi d’uso, che saranno eventualmente 
oggetto di valutazioni successive da parte dell’Ente – Comune di Pinerolo 
proprietario dell’immobile. 
Per cui si dovrà procedere con un piano di manutenzione fatto di interventi periodici di 
controllo e salvaguardia delle opere oggetto dei lavori, in quanto non avendo destinazioni 
d’uso e conseguenti rilevazione di problematiche da parte di alcuna attività presente 
all’interno del fabbricato, si dovrà procedere con periodici sopralluoghi da parte della 
committenza proprietaria del bene. 

 
**************** 

Prima di procedere si osserva che la terminologia utilizzata nel testo non corrisponde a 
quella tecnica ricorrente, ed in particolare che: 

per “revisione” deve intendersi “ispezione” mentre per  
   “lavori di sanatoria e di riparazione” deve intendersi “lavori di manutenzione”; 

l’espressione “compartimento” sta ad indicare componente o parte dell’opera mentre 
  “corpi di mestiere” significa tipi di lavorazioni che possono riguardare una parte della 

opera (ad esempio sulla facciata di un edificio si possono eseguire le seguenti lavora-
zioni o corpi di mestiere: tinteggiatura, pulizia dei vetri, sostituzione di rivestimenti, ecc). 

 
Come riporta il Documento UE 260/5/93 “vanno precisate la natura e le modalità di 
esecuzione di eventuali lavori successivi all’interno o in prossimità dell’area di cantiere, si 
tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell’igiene, specifica ai lavori di 
manutenzione e di riparazione dell’opera.” 
 
Il fascicolo informazioni va preso in considerazione quindi all’atto di eventuali lavori 
successivi all’opera. 

*************** 
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Tale “Fascicolo Tecnico” è suddiviso in due capitoli: 
 

 Parte A    MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA 
ove si elencano sia i pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso di lavori 
successivi, sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi. 
 
Il formulario assume la forma di schede di controllo: 

A1  Lavori di revisione 

che si riferiscono ad ispezioni o controlli pertanto non evidenziano possibili lavorazioni sul 
compartimento o componente dell’opera; 

A2  Lavori di risanamento e riparazione 

nella quale vengono dettagliate le diverse tipologie di lavori di manutenzione che possono 
essere eseguite sui vari compartimenti o parti dell’opera. 
 

Parte B     EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA 
ove compare un riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per 
interventi di emergenza. 

B1  Dati relativi agli equipaggiamenti di dotazione all’opera 

nella quale compare un riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono 
istruzioni per interventi di emergenza. 
 
 

2. PROCEDURA OPERATIVA DEL FASCICOLO 
 

 
Il Fascicolo Tecnico ha differente procedura gestionale rispetto il piano di sicurezza e 
coordinamento. Il "controllo" viene definito compiutamente attraverso tre fasi: 
 

– FASE DI PROGETTO a cura del Coordinatore per la progettazione 
  viene definita la predisposizione tecnica nella fase di pianificazione 

 
– FASE ESECUTIVA a cura del Coordinatore per l’esecuzione 

  vengono apportati gli adeguamenti nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione 
del cantiere 

 
– FASE GESTIONALE - dopo la consegna “chiavi in mano” dell’opera il fascicolo 

è preso in cura dal Committente per i futuri aggiornamenti e modifiche nel corso 
dell’esistenza dell’opera. 
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GESTIONE DEL FASCICOLO 
 
Il Fascicolo deve essere consegnato e illustrato dal coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori al committente o al responsabile dei lavori. Il coordinatore deve cioè spiegare come 
e quando utilizzare il Fascicolo. In particolare verrà spiegato che: 

il Fascicolo Tecnico dovrà essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di 
manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera). 
- il committente dovrà far eseguire la manutenzione delle attrezzature di sicurezza in 

esercizio secondola cadenza stabilita dalle schede specifiche del Fascicolo Tecnico;
in occasione di ogni intervento di controllo o di manutenzione delle attrezzature di 
sicurezza in esercizio dovrà scrivere sul Fascicolo Tecnico la tipologia e la data 
dell’intervento eseguito; 

dovrà consegnare copia del Fascicolo alle imprese e/o ai lavoratori autonomi a cui 
affiderà lavori di manutenzione; 

è un utile riferimento per la ricerca di documentazione tecnica relativa all’opera; 
 
Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, 
aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute. 

*************************** 
 
 

3. ANAGRAFICA DI CANTIERE 
 

 

RELAZIONE SULL’OPERA 
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Natura dell’opera:     INTERVENTI DI :1° STRALCIO – RIFACIMENTO COPERTURA  

E LOGGIATO MANICA SU VIA AL CASTELLO  E  MURO 

GIARDINO SU VIA J.BERNARDI - Pinerolo  

                                           

 
Trattasi di intervento di rifacimento della copertura della porzione  del Palazzo Principi 
d’Acaja che si affaccia su via al  Castello a Pinerolo: fabbricato di origine medioevale 
sottoposto a Tutela Architettonica nel quale, sulla porzione di fabbricato verso la corte 
interna,  al primo e al secondo  piano si trova un pregevole porticato con sovrastante 
loggiato sorretto da pilastri tondi in laterizio con  capitelli in pietra sulla sommità.  
Gli interventi da realizzare interessano unicamente la porzione della copertura  e la 
ristrutturazione del suddetto loggiato, con interventi di riqualificazione delle pareti 
frontali dell’edificio. Le rimanenti porzioni di fabbricato non saranno oggetto di lavori.  

 
Le opere comprenderanno: 
- sistemazione e realizzazione accesso all’area di cantiere, messa in sicurezza e   
chiusure     delle porzioni di edificio non soggette all’intervento; 
- collocazione opere provvisionali necessarie per operare; puntellamenti e rimozioni 
- opere di rimozione del manto di copertura e delle parti della struttura secondaria della 
copertura; 
- opere strutturali di consolidamento (cordolo e muro del giardino) – realizzazione 
rampa di accesso 
- opere di posizionamento della nuova struttura lignea a sostegno della copertura in 
manto di laterizi e sistemazione parete merlata, camini e faldalerie; 
- parziale ristrutturazione e rifacimento del muro perimetrale che delimita il giardino 
interno sul fronte di via J. Bernardi con realizzazione di nuovo accesso carraio. 
- Consolidamenti lignei e corticali 

  - smantellamento e chiusura del cantiere. 
Le varie opere sopra descritte saranno temporalmente distinte in varie come indicato 
nel cronoprogramma allegato agli elaborati. 
Per maggiori ragguagli esecutivi sull’opera si rimanda agli elaborati progettuali (Tavole 
grafiche allegati e relazioni tecniche). 
 
 
 

Ubicazione cantiere      Via al Castello 5 -  Pinerolo (TO)    
                             

ZONA A 2.1 P.R.G.  – FG. 51 Mapp.9,10,241  

Data presunta di inizio lavori 15 marzo 2019  

Durata del cantiere 182 giorni (6 mesi) 

 

Importo dei lavori (presunto) € 298.351,56 

 

Numero uomini/giorni previsto   514 
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SOGGETTI COINVOLTI 
 
 

Committente 
 

COMUNE DI PINEROLO  

Tel. 0121-361246 

 
Responsabile dei Lavori  

 
R.U.P. Ing. Franco Bocchetto   

Tel.  349.8835413 

 
Progettista e Direttore Lavori 
Architettonici 

BAGNUS arch. Elda 
Corso Torino 79 
Pinerolo (TO) Ordine Arch.Torino n.1826 

Tel.   0121.376369   333.5377190  

 
Progettista e Direttore Lavori  
Strutturali 

CHIALE ing. Enzo 
Via Raviolo 8 
Pinerolo (TO) Ordine Ing. Torino 4115T 

Tel.  335.5426610 

 
Coordinatore per la sicurezza in fase  
di  progettazione e di esecuzione 

 

BAGNUS arch. Elda 
Corso Torino 79 
Pinerolo (TO) Ordine Arch.Torino n.1826 

Tel.   0121.376369   333.5377190 

 
Direttore del Cantiere 

 

…………………………. 
…………………………. 

  Tel.  …………………….. 

 
Altri soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

Qualifica:  

Indirizzo:  

Telefono:  

 
Imprese coinvolte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Qualifica:  

Indirizzo:  

Telefono:  
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Ditta:    
            
 

n. lavoratori (organico medio annuo):  ………. 
posizione INAIL  ………………………….……... 
posizione INPS  ….……………………….…….. 
posizione Cassa Edile  .………………….…….. 
posizione CCIAA  ..……………………………… 
 
prestazione fornita  ……………………………… 
 
Legale rappresentante: 
 ………………………......................................... 
 
Rappr. per la sicurezza dei lavoratori:  
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 
Ditta:   
 
           ………………….…………………………..  
  

           ……………………………….……………..  
 

n. lavoratori (organico medio annuo):  ………. 
posizione INAIL  ………………………….……... 
posizione INPS  ….……………………….…….. 
posizione Cassa Edile  .………………….…….. 
posizione CCIAA  ..……………………………… 
 
prestazione fornita  ……………………………… 
 
Legale rappresentante: 
 ………………………......................................... 
 
Rappr. per la sicurezza dei lavoratori:  
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 
 

4. Legenda per la compilazione delle schede di controllo: 
 
Parte A   
- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA- 
  

Nell'intestazione della scheda è riportata la denominazione dell'opera. 
Nella parte A1 come pure nella parte A2 le colonne 1, 2, 3, 4, 6, 7,8 e 9 sono compilate già 
nella fase di pianificazione, mentre la colonna 5 può esserlo anche in tale fase, previo 
accordo da parte del committente, ma normalmente va compilata all’atto della "consegna 
chiavi in mano". 
Le schede di controllo relative alle parti A1 e/o A2 differiscono unicamente nella colonna 
1, le colonne restanti conservano lo stesso titolo. 
  

Mentre nella parte A1 - "lavori di revisione" - la colonna 1 riporta l'elenco dei vari 
compartimenti (componenti o parti) dell'opera, 
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nella parte A2 - "lavori di sanatoria e di riparazione" - vengono indicati tutti i corpi di 
mestiere (tipologia di lavorazione) che possono interessare in tale campo i singoli 
compartimenti.   Questo tipo di elenco dei corpi di mestiere trova la sua logica 
giustificazione nella possibilità di individuare immediatamente gli eventuali rischi indotti da 
futuri interventi e nello stesso tempo di offrire soluzioni specifiche idonee. 
Contemporaneamente si ottiene un quadro di insieme più rispondente, nel senso che nella 
colonna 5, alle voci corrispondenti ai lavori da affidare ai singoli corpi di mestiere si 
affianca il nominativo delle imprese incaricate di tali lavori. 
Gli elenchi riportati nella colonna 1 del presente documento sono puramente indicativi e 
non pretendono affatto di essere esaustivi. 
 

Per la fase di pianificazione, nelle colonne 2 e 3 occorre indicare gli eventuali lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti indispensabili. 
 

La colonna 4 riporta la cadenza di tali lavori. 
 

I rischi connessi con tali lavori sono riportati nella colonna 6. Nel caso in cui i rischi indotti 
da lavori successivi risultino perfettamente individuati, sempre nella fase di pianificazione 
e di intesa con il progettista e il committente, si procederà alla definizione delle soluzioni 
da adottare per neutralizzare i rischi in oggetto. 
 

Sulla base delle soluzioni adottate si dovranno dedurre idonei orientamenti e 
provvedimenti in materia di sicurezza, da registrare nelle colonne 7 e 8. La scelta si 
effettua nella fase di progettazione. 
  

Nella colonna 7 si riportano le misure atte a neutralizzare i rischi nonché la natura 
degli equipaggiamenti di sicurezza, che verranno incorporati nell'edificio o diventeranno 
di proprietà del committente. Le voci principali comprendono tutte le attrezzature di 
proprietà attuale o potenziale del committente, facenti parte di un catalogo di interventi da 
adottare per determinati lavori connessi con l'acquisizione di ponteggi, montacarichi, 
strutture protettive di volte e vetrate, oltre ad elementi incorporati quali ballatoi, pannelli per 
tetti piani o ancoraggi per ponteggi. 
 

Nella colonna 8 sono indicate le attrezzature che il committente non intende installare od 
acquistare, ma che sono indispensabili per prevenire i rischi derivanti da futuri lavori. In 
questo caso si dovrebbe elencare tutta la gamma di prodotti presenti sul mercato, per 
offrire al committente una scelta adeguata. Esempi di attrezzature che possono essere 
ordinate in locazione sono i montacarichi e le passerelle. 
Anche se il committente non prevede di effettuare con i propri mezzi i lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, nella colonna 8 si registrano comunque tutte le 
attrezzature che, pur non essendo di proprietà del committente, si ritengono indispensabili 
per l'esecuzione di lavori futuri. 
Si può lasciare alla ditta incaricata dei lavori la responsabilità di scegliere le attrezzature 
ausiliarie da adottare, purché le loro caratteristiche corrispondano ai criteri prefigurati nella 
colonna 8. 
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Nella colonna 5 si indicano le ditte incaricate dell'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui 
l'esecutore dei lavori sia lo stesso committente, quest'ultimo è tenuto a registrare il 
nominativo del responsabile dei lavori. Questa colonna deve essere completata all'atto 
della "consegna chiavi in mano" dell'opera che, fin dall'inizio della sua utilizzazione rientra 
nel regime che ne prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 

Nella colonna 9 vengono annotate eventuali osservazioni. 

 

Parte B  
- EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA - 

 

Nell'intestazione della scheda è riportata la denominazione dell'opera. 
Le colonne 1, 2, 3 e 4 sono compilate nella fase di progettazione e di esecuzione, mentre 
la colonna 6 è riservata alla registrazione di modifiche apportate nel corso della fase di 
esecuzione e della durata di vita dell'opera. 
 

La colonna 1 vanno indicati gli elementi dell’opera e degli impianti ad esso connessi per i 
quali dovrebbe essere disponibile una documentazione. 
   

Nelle colonne 2 e 3 vanno spuntate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili 
per l'opera. Qualora tali documenti non siano disponibili, occorre apporre una crocetta 
nella colonna 3. A questo punto esistono due possibilità. Qualora l'opera non sia corredata 
di tali dispositivi, occorre indicare "mancante" nella colonna 6, se invece tali dispositivi 
sono disponibili, ma mancano le corrispettive documentazioni, occorre indicare nella 
colonna 6 la voce "non disponibile". 
Se si spunta la colonna 2, alla stessa altezza va registrato nella colonna 4 il numero del 
progetto o di repertorio e nella colonna 5 la località in cui si possono ritrovare le 
documentazioni sulla dotazione del cantiere. 
 

In caso di dislocazione o di trasformazione delle attrezzature, le documentazioni vanno 
citate nella colonna 4 e il luogo in cui sono conservate nella colonna 5. Nella colonna 6 è 
registrata la data delle modifiche con eventuali osservazioni. 
 
Considerando che durante la durata di vita di un'opera in tutti i compartimenti possono 
verificarsi delle modifiche, sarà previsto uno spazio sufficiente per la registrazione. 
 
 
5. SCHEDE DI CONTROLLO: 
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LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA  
Copertura e loggiato - “Palazzo Principi d’Acaja” - PINEROLO 

Lavori di REVISIONE 

Scheda A1 Pag. 1 di 2 

Tipo 
(compartimento) 

Indispensabile 
Cadenza Ditta incaricata Rischi potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 

esercizio 

Dispositivi ausiliari 
in locazione 

Osservazioni 
si  no  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1. PARTI DELL’EDIFICIO 

 STRUTTURE 
- Muratura portante 
- Elementi in muratura e solai in 

legno 

   
1 anni 

    
Casco di protezione; 
scarpe di sicurezza; Controllo a vista 

 Tetti inclinati  
     - Ispezione e pulizia 
     - Struttura in legno   

 
 

   
1 anni 

  
Caduta dall'alto di 

persone e di materiali; 
contatto con insetti 

pericolosi. 

. 
 

 
Casco di protezione; 
scarpe di sicurezza; 

guanti. 

 
Verificare tutti i fissaggi 
delle parti lignee della 
copertura alla struttura 
sottostante e cordolo in 

c.a. 

 Camini ,discese e faldalerie in 
lamiera 

   
2 anni 

  
Caduta dall'alto di 

persone e di materiali 
 

  
Protezioni contro la 

caduta dall'alto 
(parapetto, 
impalcati) 

Verificare lo stato della 
struttura di sostegno e del 
manto in coppi. Controllo 
dei camini, delle discese, 

grondaie e faldalerie. 

 
 
 

LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA  
Copertura e loggiato- “Palazzo Principi d’Acaja” - PINEROLO 

Lavori di REVISIONE 

Scheda A1 Pag. 2 di 2 

Tipo 
(compartimento) 

Indispensabile 
Cadenza Ditta incaricata Rischi potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 

esercizio 

Dispositivi 
ausiliarie in 
locazione 

Osservazioni 
si  no  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 - CORNICIONI (verifica     della 

struttura) 
- PARAPETTI in laterizio  
 

   
1 anno 

  
Caduta dall'alto di 

persone e di materiali 
 

 Cestello. 
Casco di protezione 

e scarpe di 
sicurezza 

Controllo a vista ed 
eventuali verifiche locali. 
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 SOLAIO LIGNEO DEL LOGGIATO    
1 anno 

   D.P.I. 
Casco e scarpe di 
sicurezza e guanti 

Verifica della stabilità 
Mantenere le porzioni in 

legno in legno con vernici 
protettive 

 INTONACI E RIVESTIMENTI 
ESTERNI 

   (verifica  di tenuta agli agenti 
atmosferici)  

 

   
1 anno 

   D.P.I. 
Casco e scarpe di 

sicurezza 

Verifica di stabilità- 
Controllo visivo degli 

attacchi alla muratura e 
controllo formazione di 
nuovi distacchi o lesioni 

 STRUTTURA LIGNEA DELLA COPERTURA 

- Orditura primaria e secondaria 
- Capriate e nuove travi 
- Aggiunte metalliche di rinforzo 

  

 
1 anno 

 

Caduta dall'alto di 
persone e di materiali 

 

 

D.P.I. 
Casco e scarpe di 

sicurezza 

Verifica con controllo 
visivo su eventuali  

possibili cedimenti o 
lesioni superficiali 

Controllo sulle tensione 
degli elementi tiranti in 

ferro 
 
 
 
 

EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA 
Copertura e loggiato - “Palazzo Principi d’Acaja” - PINEROLO 

 

Scheda B1 Pag. 1 di 1 

Documentazione per  
Disponibile N. del progetto 

e/o di repertorio 
Posa (sito) 

Luogo di conservazione 
Osservazioni 

si  no  

1 2 3 4 5 6 
PROGETTO ARCHITETTONICO 
PRELIMINARE 

 

 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ 

GENERALE 
05 Dicembre 2017 

Comune di Pinerolo 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

PROGETTO ARCHITETTONICO 
DEFINITIVO 

 

 

 
PROGETTO DEFINITIVO  

25/07/ 2018 
1° revisione 

 
Comune di Pinerolo 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
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PROGETTO ARCHITETTONICO 
ESECUTIVO 

 

 PROGETTO ESECUTIVO 
.. / Dicembre 2018 

 
Comune di Pinerolo 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 
 

 
 

SCHEDA SPECIFICA PER INTERVENTI SIGNIFICATIVI  
 

 Scheda N.  …… 

 

 DATA : 

OGGETTO DELLA MANUTENZIONE:  
Copertura e loggiato - “Palazzo Principi d’Acaja” - PINEROLO 
 
Descrizione: 

Dotazioni a cura delle ditte incaricate:  
 

Note:  
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
TIPO DI OPERAZIONE RISCHI MISURE OSSERVAZIONI 
1.Accesso e permanenza 
sui posti di lavoro: 
 

   

2.Fornitura energia e 
illuminazione: 
 
 
 

   

3.Movimentazione 
materiali e/o macchine: 
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4.Altro: 
 
 
 

   

Interferenze con terzi: 
 
 
 

   

 
 

SCHEDA SPECIFICA PER INTERVENTI SIGNIFICATIVI  
 

 Scheda N.  …… 

 

 DATA : 

OGGETTO DELLA MANUTENZIONE:  
Copertura e loggiato - “Palazzo Principi d’Acaja” - PINEROLO 
 
Descrizione: 

Dotazioni a cura delle ditte incaricate:  
 

Note:  
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
TIPO DI OPERAZIONE RISCHI MISURE OSSERVAZIONI 
1.Accesso e permanenza 
sui posti di lavoro: 
 

   

2.Fornitura energia e 
illuminazione: 
 
 
 

   

3.Movimentazione 
materiali e/o macchine: 
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4.Altro: 
 
 
 

   

Interferenze con terzi: 
 
 
 

   

 
 

SCHEDA SPECIFICA PER INTERVENTI SIGNIFICATIVI  
 

 Scheda N.  …… 

 

 DATA : 

OGGETTO DELLA MANUTENZIONE:  
Copertura e loggiato - “Palazzo Principi d’Acaja” - PINEROLO 
 
Descrizione: 

Dotazioni a cura delle ditte incaricate:  
 

Note:  
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
TIPO DI OPERAZIONE RISCHI MISURE OSSERVAZIONI 
1.Accesso e permanenza 
sui posti di lavoro: 
 

   

2.Fornitura energia e 
illuminazione: 
 
 
 

   

3.Movimentazione 
materiali e/o macchine: 
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4.Altro: 
 
 
 

   

Interferenze con terzi: 
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FASCICOLO TECNICO 
di manutenzione 
Art.38 D.P.R. 207/2010 

PALAZZO PRINCIPI D’ACAJA 
PINEROLO – CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

 

1°Stralcio : Rifacimento Copertura e loggiato manica via al 
Castello e muro su via Jacopo Bernardi 

 

Indirizzo del cantiere Via al Castello n.5 - Via J.Bernardi  – 10064 PINEROLO 

Committente  COMUNE di PINEROLO Piazza Vittorio Veneto 1 - PINEROLO 

Data:  11/12/2018 

 

 
  

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI PINEROLO ......................................................................  
REPERTORIO N.   ................................................................................................................... 
  
CONTRATTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
RIFACIMENTO COPERTURA E LOGGIATO MANICA VIA AL CASTELLO  
E MURO SU VIA JACOPO BERNARDI 
COMUNE  di PINEROLO .........................................................................................................  
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO   ..................................................................................  
DITTA APPALTATRICE   ...................................................................................................................................  
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R.U.P. dei lavori:                                             Ing. Franco BOCCHETTO  
                                                                         Comune di Pinerolo – Settore LL.PP.  
 
 
 
 
Il coordinatore per la progettazione : Arch. Elda Bagnus (BGN LDE 56L48 A571K) 
                                                               Corso Torino 79  
                                                               10064 PINEROLO (TO)  
 

 
INDICE 

1. Note generali 
 

 PARTE A:  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

 A.1     lavori di revisione 
 
 A.2     lavori di sanatoria e di riparazione 

 
 

 PARTE B: EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA 
 

 B.1     dati relativi agli equipaggiamenti di dotazione dell’opera 
 
 

2. Procedura operativa del fascicolo informazioni 
 
 

3. Anagrafica di cantiere 
 

 Relazione sull’opera 
 Soggetti coinvolti 

 
 

4. Legenda per la compilazione delle schede di controllo 
 
 

5. Schede di controllo:                         A.1      A.2      B.1      
 
 

…………………………………………………………………………………………… 
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1. NOTE GENERALI 
 
 
 
Il FASCICOLO TECNICO DELL’OPERA (abbreviato in F.T.), è un documento che il 
Coordinatore per la Progettazione deve redigere unitamente al P.S.C. relativo all’opera in 
oggetto e redatto, come prescritto dall’art. 38 del D.P.R. n.207/2010 tenendo conto delle 
specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. 26/05/93, e dal 
precedente art.91 del D.lgs 81/2008. 
In sintesi può essere considerato un Piano di Sicurezza relativo ai futuri interventi di 
manutenzione che avverranno sull’edificio. 
Il manuale d’uso definisce la collocazione all’interno dell’intervento, delle parti interessate, 
la descrizione, le modalità d’uso corretto. 
Si dovrà tenere presente che i lavori oggetto dell’appalto costituiscono opere di 
mantenimento e risanamento dell’edificio, ma non con successiva destinazione 
d’uso in quanto si è proceduto con un approccio di salvaguardia dell’edificio ma 
non si è passati alla valutazione di interventi d’uso, che saranno eventualmente 
oggetto di valutazioni successive da parte dell’Ente – Comune di Pinerolo 
proprietario dell’immobile. 
Per cui si dovrà procedere con un piano di manutenzione fatto di interventi periodici di 
controllo e salvaguardia delle opere oggetto dei lavori, in quanto non avendo destinazioni 
d’uso e conseguenti rilevazione di problematiche da parte di alcuna attività presente 
all’interno del fabbricato, si dovrà procedere con periodici sopralluoghi da parte della 
committenza proprietaria del bene. 

 
**************** 

Prima di procedere si osserva che la terminologia utilizzata nel testo non corrisponde a 
quella tecnica ricorrente, ed in particolare che: 

per “revisione” deve intendersi “ispezione” mentre per  
   “lavori di sanatoria e di riparazione” deve intendersi “lavori di manutenzione”; 

l’espressione “compartimento” sta ad indicare componente o parte dell’opera mentre 
  “corpi di mestiere” significa tipi di lavorazioni che possono riguardare una parte della 

opera (ad esempio sulla facciata di un edificio si possono eseguire le seguenti lavora-
zioni o corpi di mestiere: tinteggiatura, pulizia dei vetri, sostituzione di rivestimenti, ecc). 

 
Come riporta il Documento UE 260/5/93 “vanno precisate la natura e le modalità di 
esecuzione di eventuali lavori successivi all’interno o in prossimità dell’area di cantiere, si 
tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell’igiene, specifica ai lavori di 
manutenzione e di riparazione dell’opera.” 
 
Il fascicolo informazioni va preso in considerazione quindi all’atto di eventuali lavori 
successivi all’opera. 

*************** 
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Tale “Fascicolo Tecnico” è suddiviso in due capitoli: 
 

 Parte A    MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA 
ove si elencano sia i pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso di lavori 
successivi, sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi. 
 
Il formulario assume la forma di schede di controllo: 

A1  Lavori di revisione 

che si riferiscono ad ispezioni o controlli pertanto non evidenziano possibili lavorazioni sul 
compartimento o componente dell’opera; 

A2  Lavori di risanamento e riparazione 

nella quale vengono dettagliate le diverse tipologie di lavori di manutenzione che possono 
essere eseguite sui vari compartimenti o parti dell’opera. 
 

Parte B     EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA 
ove compare un riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per 
interventi di emergenza. 

B1  Dati relativi agli equipaggiamenti di dotazione all’opera 

nella quale compare un riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono 
istruzioni per interventi di emergenza. 
 
 

2. PROCEDURA OPERATIVA DEL FASCICOLO 
 

 
Il Fascicolo Tecnico ha differente procedura gestionale rispetto il piano di sicurezza e 
coordinamento. Il "controllo" viene definito compiutamente attraverso tre fasi: 
 

– FASE DI PROGETTO a cura del Coordinatore per la progettazione 
  viene definita la predisposizione tecnica nella fase di pianificazione 

 
– FASE ESECUTIVA a cura del Coordinatore per l’esecuzione 

  vengono apportati gli adeguamenti nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione 
del cantiere 

 
– FASE GESTIONALE - dopo la consegna “chiavi in mano” dell’opera il fascicolo 

è preso in cura dal Committente per i futuri aggiornamenti e modifiche nel corso 
dell’esistenza dell’opera. 
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GESTIONE DEL FASCICOLO 
 
Il Fascicolo deve essere consegnato e illustrato dal coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori al committente o al responsabile dei lavori. Il coordinatore deve cioè spiegare come 
e quando utilizzare il Fascicolo. In particolare verrà spiegato che: 

il Fascicolo Tecnico dovrà essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di 
manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera). 
- il committente dovrà far eseguire la manutenzione delle attrezzature di sicurezza in 

esercizio secondola cadenza stabilita dalle schede specifiche del Fascicolo Tecnico;
in occasione di ogni intervento di controllo o di manutenzione delle attrezzature di 
sicurezza in esercizio dovrà scrivere sul Fascicolo Tecnico la tipologia e la data 
dell’intervento eseguito; 

dovrà consegnare copia del Fascicolo alle imprese e/o ai lavoratori autonomi a cui 
affiderà lavori di manutenzione; 

è un utile riferimento per la ricerca di documentazione tecnica relativa all’opera; 
 
Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, 
aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute. 

*************************** 
 
 

3. ANAGRAFICA DI CANTIERE 
 

 

RELAZIONE SULL’OPERA 
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Natura dell’opera:     INTERVENTI DI :1° STRALCIO – RIFACIMENTO COPERTURA  

E LOGGIATO MANICA SU VIA AL CASTELLO  E  MURO 

GIARDINO SU VIA J.BERNARDI - Pinerolo  

                                           

 
Trattasi di intervento di rifacimento della copertura della porzione  del Palazzo Principi 
d’Acaja che si affaccia su via al  Castello a Pinerolo: fabbricato di origine medioevale 
sottoposto a Tutela Architettonica nel quale, sulla porzione di fabbricato verso la corte 
interna,  al primo e al secondo  piano si trova un pregevole porticato con sovrastante 
loggiato sorretto da pilastri tondi in laterizio con  capitelli in pietra sulla sommità.  
Gli interventi da realizzare interessano unicamente la porzione della copertura  e la 
ristrutturazione del suddetto loggiato, con interventi di riqualificazione delle pareti 
frontali dell’edificio. Le rimanenti porzioni di fabbricato non saranno oggetto di lavori.  

 
Le opere comprenderanno: 
- sistemazione e realizzazione accesso all’area di cantiere, messa in sicurezza e   
chiusure     delle porzioni di edificio non soggette all’intervento; 
- collocazione opere provvisionali necessarie per operare; puntellamenti e rimozioni 
- opere di rimozione del manto di copertura e delle parti della struttura secondaria della 
copertura; 
- opere strutturali di consolidamento (cordolo e muro del giardino) – realizzazione 
rampa di accesso 
- opere di posizionamento della nuova struttura lignea a sostegno della copertura in 
manto di laterizi e sistemazione parete merlata, camini e faldalerie; 
- parziale ristrutturazione e rifacimento del muro perimetrale che delimita il giardino 
interno sul fronte di via J. Bernardi con realizzazione di nuovo accesso carraio. 
- Consolidamenti lignei e corticali 

  - smantellamento e chiusura del cantiere. 
Le varie opere sopra descritte saranno temporalmente distinte in varie come indicato 
nel cronoprogramma allegato agli elaborati. 
Per maggiori ragguagli esecutivi sull’opera si rimanda agli elaborati progettuali (Tavole 
grafiche allegati e relazioni tecniche). 
 
 
 

Ubicazione cantiere      Via al Castello 5 -  Pinerolo (TO)    
                             

ZONA A 2.1 P.R.G.  – FG. 51 Mapp.9,10,241  

Data presunta di inizio lavori 15 marzo 2019  

Durata del cantiere 182 giorni (6 mesi) 

 

Importo dei lavori (presunto) € 298.351,56 

 

Numero uomini/giorni previsto   514 
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SOGGETTI COINVOLTI 
 
 

Committente 
 

COMUNE DI PINEROLO  

Tel. 0121-361246 

 
Responsabile dei Lavori  

 
R.U.P. Ing. Franco Bocchetto   

Tel.  349.8835413 

 
Progettista e Direttore Lavori 
Architettonici 

BAGNUS arch. Elda 
Corso Torino 79 
Pinerolo (TO) Ordine Arch.Torino n.1826 

Tel.   0121.376369   333.5377190  

 
Progettista e Direttore Lavori  
Strutturali 

CHIALE ing. Enzo 
Via Raviolo 8 
Pinerolo (TO) Ordine Ing. Torino 4115T 

Tel.  335.5426610 

 
Coordinatore per la sicurezza in fase  
di  progettazione e di esecuzione 

 

BAGNUS arch. Elda 
Corso Torino 79 
Pinerolo (TO) Ordine Arch.Torino n.1826 

Tel.   0121.376369   333.5377190 

 
Direttore del Cantiere 

 

…………………………. 
…………………………. 

  Tel.  …………………….. 

 
Altri soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

Qualifica:  

Indirizzo:  

Telefono:  

 
Imprese coinvolte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Qualifica:  

Indirizzo:  

Telefono:  
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Ditta:    
            
 

n. lavoratori (organico medio annuo):  ………. 
posizione INAIL  ………………………….……... 
posizione INPS  ….……………………….…….. 
posizione Cassa Edile  .………………….…….. 
posizione CCIAA  ..……………………………… 
 
prestazione fornita  ……………………………… 
 
Legale rappresentante: 
 ………………………......................................... 
 
Rappr. per la sicurezza dei lavoratori:  
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 
Ditta:   
 
           ………………….…………………………..  
  

           ……………………………….……………..  
 

n. lavoratori (organico medio annuo):  ………. 
posizione INAIL  ………………………….……... 
posizione INPS  ….……………………….…….. 
posizione Cassa Edile  .………………….…….. 
posizione CCIAA  ..……………………………… 
 
prestazione fornita  ……………………………… 
 
Legale rappresentante: 
 ………………………......................................... 
 
Rappr. per la sicurezza dei lavoratori:  
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 
 

4. Legenda per la compilazione delle schede di controllo: 
 
Parte A   
- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA- 
  

Nell'intestazione della scheda è riportata la denominazione dell'opera. 
Nella parte A1 come pure nella parte A2 le colonne 1, 2, 3, 4, 6, 7,8 e 9 sono compilate già 
nella fase di pianificazione, mentre la colonna 5 può esserlo anche in tale fase, previo 
accordo da parte del committente, ma normalmente va compilata all’atto della "consegna 
chiavi in mano". 
Le schede di controllo relative alle parti A1 e/o A2 differiscono unicamente nella colonna 
1, le colonne restanti conservano lo stesso titolo. 
  

Mentre nella parte A1 - "lavori di revisione" - la colonna 1 riporta l'elenco dei vari 
compartimenti (componenti o parti) dell'opera, 
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nella parte A2 - "lavori di sanatoria e di riparazione" - vengono indicati tutti i corpi di 
mestiere (tipologia di lavorazione) che possono interessare in tale campo i singoli 
compartimenti.   Questo tipo di elenco dei corpi di mestiere trova la sua logica 
giustificazione nella possibilità di individuare immediatamente gli eventuali rischi indotti da 
futuri interventi e nello stesso tempo di offrire soluzioni specifiche idonee. 
Contemporaneamente si ottiene un quadro di insieme più rispondente, nel senso che nella 
colonna 5, alle voci corrispondenti ai lavori da affidare ai singoli corpi di mestiere si 
affianca il nominativo delle imprese incaricate di tali lavori. 
Gli elenchi riportati nella colonna 1 del presente documento sono puramente indicativi e 
non pretendono affatto di essere esaustivi. 
 

Per la fase di pianificazione, nelle colonne 2 e 3 occorre indicare gli eventuali lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti indispensabili. 
 

La colonna 4 riporta la cadenza di tali lavori. 
 

I rischi connessi con tali lavori sono riportati nella colonna 6. Nel caso in cui i rischi indotti 
da lavori successivi risultino perfettamente individuati, sempre nella fase di pianificazione 
e di intesa con il progettista e il committente, si procederà alla definizione delle soluzioni 
da adottare per neutralizzare i rischi in oggetto. 
 

Sulla base delle soluzioni adottate si dovranno dedurre idonei orientamenti e 
provvedimenti in materia di sicurezza, da registrare nelle colonne 7 e 8. La scelta si 
effettua nella fase di progettazione. 
  

Nella colonna 7 si riportano le misure atte a neutralizzare i rischi nonché la natura 
degli equipaggiamenti di sicurezza, che verranno incorporati nell'edificio o diventeranno 
di proprietà del committente. Le voci principali comprendono tutte le attrezzature di 
proprietà attuale o potenziale del committente, facenti parte di un catalogo di interventi da 
adottare per determinati lavori connessi con l'acquisizione di ponteggi, montacarichi, 
strutture protettive di volte e vetrate, oltre ad elementi incorporati quali ballatoi, pannelli per 
tetti piani o ancoraggi per ponteggi. 
 

Nella colonna 8 sono indicate le attrezzature che il committente non intende installare od 
acquistare, ma che sono indispensabili per prevenire i rischi derivanti da futuri lavori. In 
questo caso si dovrebbe elencare tutta la gamma di prodotti presenti sul mercato, per 
offrire al committente una scelta adeguata. Esempi di attrezzature che possono essere 
ordinate in locazione sono i montacarichi e le passerelle. 
Anche se il committente non prevede di effettuare con i propri mezzi i lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, nella colonna 8 si registrano comunque tutte le 
attrezzature che, pur non essendo di proprietà del committente, si ritengono indispensabili 
per l'esecuzione di lavori futuri. 
Si può lasciare alla ditta incaricata dei lavori la responsabilità di scegliere le attrezzature 
ausiliarie da adottare, purché le loro caratteristiche corrispondano ai criteri prefigurati nella 
colonna 8. 
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Nella colonna 5 si indicano le ditte incaricate dell'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui 
l'esecutore dei lavori sia lo stesso committente, quest'ultimo è tenuto a registrare il 
nominativo del responsabile dei lavori. Questa colonna deve essere completata all'atto 
della "consegna chiavi in mano" dell'opera che, fin dall'inizio della sua utilizzazione rientra 
nel regime che ne prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 

Nella colonna 9 vengono annotate eventuali osservazioni. 

 

Parte B  
- EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA - 

 

Nell'intestazione della scheda è riportata la denominazione dell'opera. 
Le colonne 1, 2, 3 e 4 sono compilate nella fase di progettazione e di esecuzione, mentre 
la colonna 6 è riservata alla registrazione di modifiche apportate nel corso della fase di 
esecuzione e della durata di vita dell'opera. 
 

La colonna 1 vanno indicati gli elementi dell’opera e degli impianti ad esso connessi per i 
quali dovrebbe essere disponibile una documentazione. 
   

Nelle colonne 2 e 3 vanno spuntate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili 
per l'opera. Qualora tali documenti non siano disponibili, occorre apporre una crocetta 
nella colonna 3. A questo punto esistono due possibilità. Qualora l'opera non sia corredata 
di tali dispositivi, occorre indicare "mancante" nella colonna 6, se invece tali dispositivi 
sono disponibili, ma mancano le corrispettive documentazioni, occorre indicare nella 
colonna 6 la voce "non disponibile". 
Se si spunta la colonna 2, alla stessa altezza va registrato nella colonna 4 il numero del 
progetto o di repertorio e nella colonna 5 la località in cui si possono ritrovare le 
documentazioni sulla dotazione del cantiere. 
 

In caso di dislocazione o di trasformazione delle attrezzature, le documentazioni vanno 
citate nella colonna 4 e il luogo in cui sono conservate nella colonna 5. Nella colonna 6 è 
registrata la data delle modifiche con eventuali osservazioni. 
 
Considerando che durante la durata di vita di un'opera in tutti i compartimenti possono 
verificarsi delle modifiche, sarà previsto uno spazio sufficiente per la registrazione. 
 
 
5. SCHEDE DI CONTROLLO: 
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LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA  
Copertura e loggiato - “Palazzo Principi d’Acaja” - PINEROLO 

Lavori di REVISIONE 

Scheda A1 Pag. 1 di 2 

Tipo 
(compartimento) 

Indispensabile 
Cadenza Ditta incaricata Rischi potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 

esercizio 

Dispositivi ausiliari 
in locazione 

Osservazioni 
si  no  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1. PARTI DELL’EDIFICIO 

 STRUTTURE 
- Muratura portante 
- Elementi in muratura e solai in 

legno 

   
1 anni 

    
Casco di protezione; 
scarpe di sicurezza; Controllo a vista 

 Tetti inclinati  
     - Ispezione e pulizia 
     - Struttura in legno   

 
 

   
1 anni 

  
Caduta dall'alto di 

persone e di materiali; 
contatto con insetti 

pericolosi. 

. 
 

 
Casco di protezione; 
scarpe di sicurezza; 

guanti. 

 
Verificare tutti i fissaggi 
delle parti lignee della 
copertura alla struttura 
sottostante e cordolo in 

c.a. 

 Camini ,discese e faldalerie in 
lamiera 

   
2 anni 

  
Caduta dall'alto di 

persone e di materiali 
 

  
Protezioni contro la 

caduta dall'alto 
(parapetto, 
impalcati) 

Verificare lo stato della 
struttura di sostegno e del 
manto in coppi. Controllo 
dei camini, delle discese, 

grondaie e faldalerie. 

 
 
 

LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA  
Copertura e loggiato- “Palazzo Principi d’Acaja” - PINEROLO 

Lavori di REVISIONE 

Scheda A1 Pag. 2 di 2 

Tipo 
(compartimento) 

Indispensabile 
Cadenza Ditta incaricata Rischi potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 

esercizio 

Dispositivi 
ausiliarie in 
locazione 

Osservazioni 
si  no  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 - CORNICIONI (verifica     della 

struttura) 
- PARAPETTI in laterizio  
 

   
1 anno 

  
Caduta dall'alto di 

persone e di materiali 
 

 Cestello. 
Casco di protezione 

e scarpe di 
sicurezza 

Controllo a vista ed 
eventuali verifiche locali. 
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 SOLAIO LIGNEO DEL LOGGIATO    
1 anno 

   D.P.I. 
Casco e scarpe di 
sicurezza e guanti 

Verifica della stabilità 
Mantenere le porzioni in 

legno in legno con vernici 
protettive 

 INTONACI E RIVESTIMENTI 
ESTERNI 

   (verifica  di tenuta agli agenti 
atmosferici)  

 

   
1 anno 

   D.P.I. 
Casco e scarpe di 

sicurezza 

Verifica di stabilità- 
Controllo visivo degli 

attacchi alla muratura e 
controllo formazione di 
nuovi distacchi o lesioni 

 STRUTTURA LIGNEA DELLA COPERTURA 

- Orditura primaria e secondaria 
- Capriate e nuove travi 
- Aggiunte metalliche di rinforzo 

  

 
1 anno 

 

Caduta dall'alto di 
persone e di materiali 

 

 

D.P.I. 
Casco e scarpe di 

sicurezza 

Verifica con controllo 
visivo su eventuali  

possibili cedimenti o 
lesioni superficiali 

Controllo sulle tensione 
degli elementi tiranti in 

ferro 
 
 
 
 

EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA 
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PROGETTO ARCHITETTONICO 
ESECUTIVO 

 

 PROGETTO ESECUTIVO 
.. / Dicembre 2018 

 
Comune di Pinerolo 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 
 

 
 

SCHEDA SPECIFICA PER INTERVENTI SIGNIFICATIVI  
 

 Scheda N.  …… 

 

 DATA : 

OGGETTO DELLA MANUTENZIONE:  
Copertura e loggiato - “Palazzo Principi d’Acaja” - PINEROLO 
 
Descrizione: 

Dotazioni a cura delle ditte incaricate:  
 

Note:  
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
TIPO DI OPERAZIONE RISCHI MISURE OSSERVAZIONI 
1.Accesso e permanenza 
sui posti di lavoro: 
 

   

2.Fornitura energia e 
illuminazione: 
 
 
 

   

3.Movimentazione 
materiali e/o macchine: 
 
 

   



 14 

4.Altro: 
 
 
 

   

Interferenze con terzi: 
 
 
 

   

 
 

SCHEDA SPECIFICA PER INTERVENTI SIGNIFICATIVI  
 

 Scheda N.  …… 

 

 DATA : 

OGGETTO DELLA MANUTENZIONE:  
Copertura e loggiato - “Palazzo Principi d’Acaja” - PINEROLO 
 
Descrizione: 

Dotazioni a cura delle ditte incaricate:  
 

Note:  
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
TIPO DI OPERAZIONE RISCHI MISURE OSSERVAZIONI 
1.Accesso e permanenza 
sui posti di lavoro: 
 

   

2.Fornitura energia e 
illuminazione: 
 
 
 

   

3.Movimentazione 
materiali e/o macchine: 
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4.Altro: 
 
 
 

   

Interferenze con terzi: 
 
 
 

   

 
 

SCHEDA SPECIFICA PER INTERVENTI SIGNIFICATIVI  
 

 Scheda N.  …… 

 

 DATA : 

OGGETTO DELLA MANUTENZIONE:  
Copertura e loggiato - “Palazzo Principi d’Acaja” - PINEROLO 
 
Descrizione: 

Dotazioni a cura delle ditte incaricate:  
 

Note:  
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
TIPO DI OPERAZIONE RISCHI MISURE OSSERVAZIONI 
1.Accesso e permanenza 
sui posti di lavoro: 
 

   

2.Fornitura energia e 
illuminazione: 
 
 
 

   

3.Movimentazione 
materiali e/o macchine: 
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4.Altro: 
 
 
 

   

Interferenze con terzi: 
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FASCICOLO TECNICO 
di manutenzione 
Art.38 D.P.R. 207/2010 

PALAZZO PRINCIPI D’ACAJA 
PINEROLO – CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

 

1°Stralcio : Rifacimento Copertura e loggiato manica via al 
Castello e muro su via Jacopo Bernardi 

 

Indirizzo del cantiere Via al Castello n.5 - Via J.Bernardi  – 10064 PINEROLO 

Committente  COMUNE di PINEROLO Piazza Vittorio Veneto 1 - PINEROLO 

Data:  11/12/2018 

 

 
  

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI PINEROLO ......................................................................  
REPERTORIO N.   ................................................................................................................... 
  
CONTRATTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
RIFACIMENTO COPERTURA E LOGGIATO MANICA VIA AL CASTELLO  
E MURO SU VIA JACOPO BERNARDI 
COMUNE  di PINEROLO .........................................................................................................  
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO   ..................................................................................  
DITTA APPALTATRICE   ...................................................................................................................................  
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R.U.P. dei lavori:                                             Ing. Franco BOCCHETTO  
                                                                         Comune di Pinerolo – Settore LL.PP.  
 
 
 
 
Il coordinatore per la progettazione : Arch. Elda Bagnus (BGN LDE 56L48 A571K) 
                                                               Corso Torino 79  
                                                               10064 PINEROLO (TO)  
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 PARTE B: EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA 
 

 B.1     dati relativi agli equipaggiamenti di dotazione dell’opera 
 
 

2. Procedura operativa del fascicolo informazioni 
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 Soggetti coinvolti 

 
 

4. Legenda per la compilazione delle schede di controllo 
 
 

5. Schede di controllo:                         A.1      A.2      B.1      
 
 

…………………………………………………………………………………………… 
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1. NOTE GENERALI 
 
 
 
Il FASCICOLO TECNICO DELL’OPERA (abbreviato in F.T.), è un documento che il 
Coordinatore per la Progettazione deve redigere unitamente al P.S.C. relativo all’opera in 
oggetto e redatto, come prescritto dall’art. 38 del D.P.R. n.207/2010 tenendo conto delle 
specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. 26/05/93, e dal 
precedente art.91 del D.lgs 81/2008. 
In sintesi può essere considerato un Piano di Sicurezza relativo ai futuri interventi di 
manutenzione che avverranno sull’edificio. 
Il manuale d’uso definisce la collocazione all’interno dell’intervento, delle parti interessate, 
la descrizione, le modalità d’uso corretto. 
Si dovrà tenere presente che i lavori oggetto dell’appalto costituiscono opere di 
mantenimento e risanamento dell’edificio, ma non con successiva destinazione 
d’uso in quanto si è proceduto con un approccio di salvaguardia dell’edificio ma 
non si è passati alla valutazione di interventi d’uso, che saranno eventualmente 
oggetto di valutazioni successive da parte dell’Ente – Comune di Pinerolo 
proprietario dell’immobile. 
Per cui si dovrà procedere con un piano di manutenzione fatto di interventi periodici di 
controllo e salvaguardia delle opere oggetto dei lavori, in quanto non avendo destinazioni 
d’uso e conseguenti rilevazione di problematiche da parte di alcuna attività presente 
all’interno del fabbricato, si dovrà procedere con periodici sopralluoghi da parte della 
committenza proprietaria del bene. 

 
**************** 

Prima di procedere si osserva che la terminologia utilizzata nel testo non corrisponde a 
quella tecnica ricorrente, ed in particolare che: 

per “revisione” deve intendersi “ispezione” mentre per  
   “lavori di sanatoria e di riparazione” deve intendersi “lavori di manutenzione”; 

l’espressione “compartimento” sta ad indicare componente o parte dell’opera mentre 
  “corpi di mestiere” significa tipi di lavorazioni che possono riguardare una parte della 

opera (ad esempio sulla facciata di un edificio si possono eseguire le seguenti lavora-
zioni o corpi di mestiere: tinteggiatura, pulizia dei vetri, sostituzione di rivestimenti, ecc). 

 
Come riporta il Documento UE 260/5/93 “vanno precisate la natura e le modalità di 
esecuzione di eventuali lavori successivi all’interno o in prossimità dell’area di cantiere, si 
tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell’igiene, specifica ai lavori di 
manutenzione e di riparazione dell’opera.” 
 
Il fascicolo informazioni va preso in considerazione quindi all’atto di eventuali lavori 
successivi all’opera. 

*************** 
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Tale “Fascicolo Tecnico” è suddiviso in due capitoli: 
 

 Parte A    MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA 
ove si elencano sia i pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso di lavori 
successivi, sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi. 
 
Il formulario assume la forma di schede di controllo: 

A1  Lavori di revisione 

che si riferiscono ad ispezioni o controlli pertanto non evidenziano possibili lavorazioni sul 
compartimento o componente dell’opera; 

A2  Lavori di risanamento e riparazione 

nella quale vengono dettagliate le diverse tipologie di lavori di manutenzione che possono 
essere eseguite sui vari compartimenti o parti dell’opera. 
 

Parte B     EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA 
ove compare un riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per 
interventi di emergenza. 

B1  Dati relativi agli equipaggiamenti di dotazione all’opera 

nella quale compare un riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono 
istruzioni per interventi di emergenza. 
 
 

2. PROCEDURA OPERATIVA DEL FASCICOLO 
 

 
Il Fascicolo Tecnico ha differente procedura gestionale rispetto il piano di sicurezza e 
coordinamento. Il "controllo" viene definito compiutamente attraverso tre fasi: 
 

– FASE DI PROGETTO a cura del Coordinatore per la progettazione 
  viene definita la predisposizione tecnica nella fase di pianificazione 

 
– FASE ESECUTIVA a cura del Coordinatore per l’esecuzione 

  vengono apportati gli adeguamenti nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione 
del cantiere 

 
– FASE GESTIONALE - dopo la consegna “chiavi in mano” dell’opera il fascicolo 

è preso in cura dal Committente per i futuri aggiornamenti e modifiche nel corso 
dell’esistenza dell’opera. 
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GESTIONE DEL FASCICOLO 
 
Il Fascicolo deve essere consegnato e illustrato dal coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori al committente o al responsabile dei lavori. Il coordinatore deve cioè spiegare come 
e quando utilizzare il Fascicolo. In particolare verrà spiegato che: 

il Fascicolo Tecnico dovrà essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di 
manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera). 
- il committente dovrà far eseguire la manutenzione delle attrezzature di sicurezza in 

esercizio secondola cadenza stabilita dalle schede specifiche del Fascicolo Tecnico;
in occasione di ogni intervento di controllo o di manutenzione delle attrezzature di 
sicurezza in esercizio dovrà scrivere sul Fascicolo Tecnico la tipologia e la data 
dell’intervento eseguito; 

dovrà consegnare copia del Fascicolo alle imprese e/o ai lavoratori autonomi a cui 
affiderà lavori di manutenzione; 

è un utile riferimento per la ricerca di documentazione tecnica relativa all’opera; 
 
Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, 
aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute. 

*************************** 
 
 

3. ANAGRAFICA DI CANTIERE 
 

 

RELAZIONE SULL’OPERA 
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Natura dell’opera:     INTERVENTI DI :1° STRALCIO – RIFACIMENTO COPERTURA  

E LOGGIATO MANICA SU VIA AL CASTELLO  E  MURO 

GIARDINO SU VIA J.BERNARDI - Pinerolo  

                                           

 
Trattasi di intervento di rifacimento della copertura della porzione  del Palazzo Principi 
d’Acaja che si affaccia su via al  Castello a Pinerolo: fabbricato di origine medioevale 
sottoposto a Tutela Architettonica nel quale, sulla porzione di fabbricato verso la corte 
interna,  al primo e al secondo  piano si trova un pregevole porticato con sovrastante 
loggiato sorretto da pilastri tondi in laterizio con  capitelli in pietra sulla sommità.  
Gli interventi da realizzare interessano unicamente la porzione della copertura  e la 
ristrutturazione del suddetto loggiato, con interventi di riqualificazione delle pareti 
frontali dell’edificio. Le rimanenti porzioni di fabbricato non saranno oggetto di lavori.  

 
Le opere comprenderanno: 
- sistemazione e realizzazione accesso all’area di cantiere, messa in sicurezza e   
chiusure     delle porzioni di edificio non soggette all’intervento; 
- collocazione opere provvisionali necessarie per operare; puntellamenti e rimozioni 
- opere di rimozione del manto di copertura e delle parti della struttura secondaria della 
copertura; 
- opere strutturali di consolidamento (cordolo e muro del giardino) – realizzazione 
rampa di accesso 
- opere di posizionamento della nuova struttura lignea a sostegno della copertura in 
manto di laterizi e sistemazione parete merlata, camini e faldalerie; 
- parziale ristrutturazione e rifacimento del muro perimetrale che delimita il giardino 
interno sul fronte di via J. Bernardi con realizzazione di nuovo accesso carraio. 
- Consolidamenti lignei e corticali 

  - smantellamento e chiusura del cantiere. 
Le varie opere sopra descritte saranno temporalmente distinte in varie come indicato 
nel cronoprogramma allegato agli elaborati. 
Per maggiori ragguagli esecutivi sull’opera si rimanda agli elaborati progettuali (Tavole 
grafiche allegati e relazioni tecniche). 
 
 
 

Ubicazione cantiere      Via al Castello 5 -  Pinerolo (TO)    
                             

ZONA A 2.1 P.R.G.  – FG. 51 Mapp.9,10,241  

Data presunta di inizio lavori 15 marzo 2019  

Durata del cantiere 182 giorni (6 mesi) 

 

Importo dei lavori (presunto) € 298.351,56 

 

Numero uomini/giorni previsto   514 
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SOGGETTI COINVOLTI 
 
 

Committente 
 

COMUNE DI PINEROLO  

Tel. 0121-361246 

 
Responsabile dei Lavori  

 
R.U.P. Ing. Franco Bocchetto   

Tel.  349.8835413 

 
Progettista e Direttore Lavori 
Architettonici 

BAGNUS arch. Elda 
Corso Torino 79 
Pinerolo (TO) Ordine Arch.Torino n.1826 

Tel.   0121.376369   333.5377190  

 
Progettista e Direttore Lavori  
Strutturali 

CHIALE ing. Enzo 
Via Raviolo 8 
Pinerolo (TO) Ordine Ing. Torino 4115T 

Tel.  335.5426610 

 
Coordinatore per la sicurezza in fase  
di  progettazione e di esecuzione 

 

BAGNUS arch. Elda 
Corso Torino 79 
Pinerolo (TO) Ordine Arch.Torino n.1826 

Tel.   0121.376369   333.5377190 

 
Direttore del Cantiere 

 

…………………………. 
…………………………. 

  Tel.  …………………….. 

 
Altri soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

Qualifica:  

Indirizzo:  

Telefono:  

 
Imprese coinvolte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Qualifica:  

Indirizzo:  

Telefono:  
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Ditta:    
            
 

n. lavoratori (organico medio annuo):  ………. 
posizione INAIL  ………………………….……... 
posizione INPS  ….……………………….…….. 
posizione Cassa Edile  .………………….…….. 
posizione CCIAA  ..……………………………… 
 
prestazione fornita  ……………………………… 
 
Legale rappresentante: 
 ………………………......................................... 
 
Rappr. per la sicurezza dei lavoratori:  
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 
Ditta:   
 
           ………………….…………………………..  
  

           ……………………………….……………..  
 

n. lavoratori (organico medio annuo):  ………. 
posizione INAIL  ………………………….……... 
posizione INPS  ….……………………….…….. 
posizione Cassa Edile  .………………….…….. 
posizione CCIAA  ..……………………………… 
 
prestazione fornita  ……………………………… 
 
Legale rappresentante: 
 ………………………......................................... 
 
Rappr. per la sicurezza dei lavoratori:  
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 
 

4. Legenda per la compilazione delle schede di controllo: 
 
Parte A   
- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA- 
  

Nell'intestazione della scheda è riportata la denominazione dell'opera. 
Nella parte A1 come pure nella parte A2 le colonne 1, 2, 3, 4, 6, 7,8 e 9 sono compilate già 
nella fase di pianificazione, mentre la colonna 5 può esserlo anche in tale fase, previo 
accordo da parte del committente, ma normalmente va compilata all’atto della "consegna 
chiavi in mano". 
Le schede di controllo relative alle parti A1 e/o A2 differiscono unicamente nella colonna 
1, le colonne restanti conservano lo stesso titolo. 
  

Mentre nella parte A1 - "lavori di revisione" - la colonna 1 riporta l'elenco dei vari 
compartimenti (componenti o parti) dell'opera, 
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nella parte A2 - "lavori di sanatoria e di riparazione" - vengono indicati tutti i corpi di 
mestiere (tipologia di lavorazione) che possono interessare in tale campo i singoli 
compartimenti.   Questo tipo di elenco dei corpi di mestiere trova la sua logica 
giustificazione nella possibilità di individuare immediatamente gli eventuali rischi indotti da 
futuri interventi e nello stesso tempo di offrire soluzioni specifiche idonee. 
Contemporaneamente si ottiene un quadro di insieme più rispondente, nel senso che nella 
colonna 5, alle voci corrispondenti ai lavori da affidare ai singoli corpi di mestiere si 
affianca il nominativo delle imprese incaricate di tali lavori. 
Gli elenchi riportati nella colonna 1 del presente documento sono puramente indicativi e 
non pretendono affatto di essere esaustivi. 
 

Per la fase di pianificazione, nelle colonne 2 e 3 occorre indicare gli eventuali lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti indispensabili. 
 

La colonna 4 riporta la cadenza di tali lavori. 
 

I rischi connessi con tali lavori sono riportati nella colonna 6. Nel caso in cui i rischi indotti 
da lavori successivi risultino perfettamente individuati, sempre nella fase di pianificazione 
e di intesa con il progettista e il committente, si procederà alla definizione delle soluzioni 
da adottare per neutralizzare i rischi in oggetto. 
 

Sulla base delle soluzioni adottate si dovranno dedurre idonei orientamenti e 
provvedimenti in materia di sicurezza, da registrare nelle colonne 7 e 8. La scelta si 
effettua nella fase di progettazione. 
  

Nella colonna 7 si riportano le misure atte a neutralizzare i rischi nonché la natura 
degli equipaggiamenti di sicurezza, che verranno incorporati nell'edificio o diventeranno 
di proprietà del committente. Le voci principali comprendono tutte le attrezzature di 
proprietà attuale o potenziale del committente, facenti parte di un catalogo di interventi da 
adottare per determinati lavori connessi con l'acquisizione di ponteggi, montacarichi, 
strutture protettive di volte e vetrate, oltre ad elementi incorporati quali ballatoi, pannelli per 
tetti piani o ancoraggi per ponteggi. 
 

Nella colonna 8 sono indicate le attrezzature che il committente non intende installare od 
acquistare, ma che sono indispensabili per prevenire i rischi derivanti da futuri lavori. In 
questo caso si dovrebbe elencare tutta la gamma di prodotti presenti sul mercato, per 
offrire al committente una scelta adeguata. Esempi di attrezzature che possono essere 
ordinate in locazione sono i montacarichi e le passerelle. 
Anche se il committente non prevede di effettuare con i propri mezzi i lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, nella colonna 8 si registrano comunque tutte le 
attrezzature che, pur non essendo di proprietà del committente, si ritengono indispensabili 
per l'esecuzione di lavori futuri. 
Si può lasciare alla ditta incaricata dei lavori la responsabilità di scegliere le attrezzature 
ausiliarie da adottare, purché le loro caratteristiche corrispondano ai criteri prefigurati nella 
colonna 8. 
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Nella colonna 5 si indicano le ditte incaricate dell'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui 
l'esecutore dei lavori sia lo stesso committente, quest'ultimo è tenuto a registrare il 
nominativo del responsabile dei lavori. Questa colonna deve essere completata all'atto 
della "consegna chiavi in mano" dell'opera che, fin dall'inizio della sua utilizzazione rientra 
nel regime che ne prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 

Nella colonna 9 vengono annotate eventuali osservazioni. 

 

Parte B  
- EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA - 

 

Nell'intestazione della scheda è riportata la denominazione dell'opera. 
Le colonne 1, 2, 3 e 4 sono compilate nella fase di progettazione e di esecuzione, mentre 
la colonna 6 è riservata alla registrazione di modifiche apportate nel corso della fase di 
esecuzione e della durata di vita dell'opera. 
 

La colonna 1 vanno indicati gli elementi dell’opera e degli impianti ad esso connessi per i 
quali dovrebbe essere disponibile una documentazione. 
   

Nelle colonne 2 e 3 vanno spuntate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili 
per l'opera. Qualora tali documenti non siano disponibili, occorre apporre una crocetta 
nella colonna 3. A questo punto esistono due possibilità. Qualora l'opera non sia corredata 
di tali dispositivi, occorre indicare "mancante" nella colonna 6, se invece tali dispositivi 
sono disponibili, ma mancano le corrispettive documentazioni, occorre indicare nella 
colonna 6 la voce "non disponibile". 
Se si spunta la colonna 2, alla stessa altezza va registrato nella colonna 4 il numero del 
progetto o di repertorio e nella colonna 5 la località in cui si possono ritrovare le 
documentazioni sulla dotazione del cantiere. 
 

In caso di dislocazione o di trasformazione delle attrezzature, le documentazioni vanno 
citate nella colonna 4 e il luogo in cui sono conservate nella colonna 5. Nella colonna 6 è 
registrata la data delle modifiche con eventuali osservazioni. 
 
Considerando che durante la durata di vita di un'opera in tutti i compartimenti possono 
verificarsi delle modifiche, sarà previsto uno spazio sufficiente per la registrazione. 
 
 
5. SCHEDE DI CONTROLLO: 
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LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA  
Copertura e loggiato - “Palazzo Principi d’Acaja” - PINEROLO 

Lavori di REVISIONE 

Scheda A1 Pag. 1 di 2 

Tipo 
(compartimento) 

Indispensabile 
Cadenza Ditta incaricata Rischi potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 

esercizio 

Dispositivi ausiliari 
in locazione 

Osservazioni 
si  no  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1. PARTI DELL’EDIFICIO 

 STRUTTURE 
- Muratura portante 
- Elementi in muratura e solai in 

legno 

   
1 anni 

    
Casco di protezione; 
scarpe di sicurezza; Controllo a vista 

 Tetti inclinati  
     - Ispezione e pulizia 
     - Struttura in legno   

 
 

   
1 anni 

  
Caduta dall'alto di 

persone e di materiali; 
contatto con insetti 

pericolosi. 

. 
 

 
Casco di protezione; 
scarpe di sicurezza; 

guanti. 

 
Verificare tutti i fissaggi 
delle parti lignee della 
copertura alla struttura 
sottostante e cordolo in 

c.a. 

 Camini ,discese e faldalerie in 
lamiera 

   
2 anni 

  
Caduta dall'alto di 

persone e di materiali 
 

  
Protezioni contro la 

caduta dall'alto 
(parapetto, 
impalcati) 

Verificare lo stato della 
struttura di sostegno e del 
manto in coppi. Controllo 
dei camini, delle discese, 

grondaie e faldalerie. 

 
 
 

LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA  
Copertura e loggiato- “Palazzo Principi d’Acaja” - PINEROLO 

Lavori di REVISIONE 

Scheda A1 Pag. 2 di 2 

Tipo 
(compartimento) 

Indispensabile 
Cadenza Ditta incaricata Rischi potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 

esercizio 

Dispositivi 
ausiliarie in 
locazione 

Osservazioni 
si  no  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 - CORNICIONI (verifica     della 

struttura) 
- PARAPETTI in laterizio  
 

   
1 anno 

  
Caduta dall'alto di 

persone e di materiali 
 

 Cestello. 
Casco di protezione 

e scarpe di 
sicurezza 

Controllo a vista ed 
eventuali verifiche locali. 
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 SOLAIO LIGNEO DEL LOGGIATO    
1 anno 

   D.P.I. 
Casco e scarpe di 
sicurezza e guanti 

Verifica della stabilità 
Mantenere le porzioni in 

legno in legno con vernici 
protettive 

 INTONACI E RIVESTIMENTI 
ESTERNI 

   (verifica  di tenuta agli agenti 
atmosferici)  

 

   
1 anno 

   D.P.I. 
Casco e scarpe di 

sicurezza 

Verifica di stabilità- 
Controllo visivo degli 

attacchi alla muratura e 
controllo formazione di 
nuovi distacchi o lesioni 

 STRUTTURA LIGNEA DELLA COPERTURA 

- Orditura primaria e secondaria 
- Capriate e nuove travi 
- Aggiunte metalliche di rinforzo 

  

 
1 anno 

 

Caduta dall'alto di 
persone e di materiali 

 

 

D.P.I. 
Casco e scarpe di 

sicurezza 

Verifica con controllo 
visivo su eventuali  

possibili cedimenti o 
lesioni superficiali 

Controllo sulle tensione 
degli elementi tiranti in 

ferro 
 
 
 
 

EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA 
Copertura e loggiato - “Palazzo Principi d’Acaja” - PINEROLO 

 

Scheda B1 Pag. 1 di 1 

Documentazione per  
Disponibile N. del progetto 

e/o di repertorio 
Posa (sito) 

Luogo di conservazione 
Osservazioni 

si  no  

1 2 3 4 5 6 
PROGETTO ARCHITETTONICO 
PRELIMINARE 

 

 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ 

GENERALE 
05 Dicembre 2017 

Comune di Pinerolo 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

PROGETTO ARCHITETTONICO 
DEFINITIVO 

 

 

 
PROGETTO DEFINITIVO  

25/07/ 2018 
1° revisione 

 
Comune di Pinerolo 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
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PROGETTO ARCHITETTONICO 
ESECUTIVO 

 

 PROGETTO ESECUTIVO 
.. / Dicembre 2018 

 
Comune di Pinerolo 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 
 

 
 

SCHEDA SPECIFICA PER INTERVENTI SIGNIFICATIVI  
 

 Scheda N.  …… 

 

 DATA : 

OGGETTO DELLA MANUTENZIONE:  
Copertura e loggiato - “Palazzo Principi d’Acaja” - PINEROLO 
 
Descrizione: 

Dotazioni a cura delle ditte incaricate:  
 

Note:  
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
TIPO DI OPERAZIONE RISCHI MISURE OSSERVAZIONI 
1.Accesso e permanenza 
sui posti di lavoro: 
 

   

2.Fornitura energia e 
illuminazione: 
 
 
 

   

3.Movimentazione 
materiali e/o macchine: 
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4.Altro: 
 
 
 

   

Interferenze con terzi: 
 
 
 

   

 
 

SCHEDA SPECIFICA PER INTERVENTI SIGNIFICATIVI  
 

 Scheda N.  …… 

 

 DATA : 

OGGETTO DELLA MANUTENZIONE:  
Copertura e loggiato - “Palazzo Principi d’Acaja” - PINEROLO 
 
Descrizione: 

Dotazioni a cura delle ditte incaricate:  
 

Note:  
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
TIPO DI OPERAZIONE RISCHI MISURE OSSERVAZIONI 
1.Accesso e permanenza 
sui posti di lavoro: 
 

   

2.Fornitura energia e 
illuminazione: 
 
 
 

   

3.Movimentazione 
materiali e/o macchine: 
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4.Altro: 
 
 
 

   

Interferenze con terzi: 
 
 
 

   

 
 

SCHEDA SPECIFICA PER INTERVENTI SIGNIFICATIVI  
 

 Scheda N.  …… 

 

 DATA : 

OGGETTO DELLA MANUTENZIONE:  
Copertura e loggiato - “Palazzo Principi d’Acaja” - PINEROLO 
 
Descrizione: 

Dotazioni a cura delle ditte incaricate:  
 

Note:  
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
TIPO DI OPERAZIONE RISCHI MISURE OSSERVAZIONI 
1.Accesso e permanenza 
sui posti di lavoro: 
 

   

2.Fornitura energia e 
illuminazione: 
 
 
 

   

3.Movimentazione 
materiali e/o macchine: 
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4.Altro: 
 
 
 

   

Interferenze con terzi: 
 
 
 

   

 


	Fogli e viste
	Modello


