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PREMESSA 

Funzioni del fascicolo dell'opera 

Secondo quanto prescritto dall'art. 91 del D. Lgs. 81/2008, il fascicolo dell'opera è preso in considerazione al lato di eventuali lavori successivi sull'opera 
stessa. Tale fascicolo contiene "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori" coinvolti in operazioni di 
manutenzione. Sotto l'aspetto della prevenzione dai rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione della sicurezza per gli interventi di 
manutenzione. Il fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del CSE) e durante la vita di esercizio dell'opera in base alle eventuali 
modifiche alla stessa (a cura del committente / gestore). 

Struttura del Fascicolo dell'opera 

I contenuti del presente elaborato costituiscono il Fascicolo Tecnico informativo dell'opera in oggetto così come previsto dall'art. 91, comma 1, lettera b del 
D.Lgs. 81/2008, redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato XVI del sopra citato Decreto. 

Le parti che lo costituiscono, oltre alla presente premessa, sono appresso elencate: 

- SCHEDA I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 
- SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
- SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
- SCHEDA II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza 
e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse 
- SCHEDA III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 
- SCHEDA III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 
- SCHEDA III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 

Soggetti interessati all'utilizzo del Fascicolo dell'opera 

Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo. Egli effettuerà le manutenzioni secondo le periodicità eventualmente 
individuate nel Fascicolo, e dovrà mettere a conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per 
ridurre i rischi. Infine, se l'opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche il Fascicolo. Riassumendo, i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo 
sono: 

1. Gestore dell'opera (Amministratore, proprietario, ecc.);
2. Imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera;
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Scheda I 
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 

Contesto dell’opera 

Il   complesso scolastico, rispetto all'ambiente circostante, confina con: 
- nord -  vecchia scuola elementare Vincenzo Lauro 
- est - via Battitore, scuola per l'infazia (materna ) G.Rodari   
- sud - area attrezzata per gioco polo scolastico,  rotonda via Giustetto per diramazione tangenziale di Pinerolo, nuova scuola Vincenzo Lauro 
- ovest  -  aree residenziali, fabbricati residenziali  

Trattasi di contesto di tipo residenziale (zona nord di via Giustetto) con la presenza del polo scolastico costituito dalle scuole secondarie di 1° grado (medie, oggetto dei lavori), 
primarie (elementari) confinante a sud direttamente con la via Giustetto, e tramediante la via Battitore, la scuola per l'infanzia - materna - Gianni Rodari. 
La via Giustetto, nella quale si immette la via Battitore,  è una delle principali vie di ingresso alla città di Pinerolo dalla parte ovest,  ed in cui l traffico è particolarmente elevato.   
In particolare si evidenzia il forte affollamento nelle ore di ingresso ed uscita degli alunni del complesso scolastico, per cui andranno poste in atto i relativi 
accorgimenti onde evitare accessi con mezzi al cantiere per operazioni di carico e scarico nelle ore di punta coincidenti con l'ingresso ed uscita dalle scuole.   
Considerata  la presenza dell’utenza nel periodo scolastico,  è consigliabile programmare gli interventi di manutenzione nel periodo estivo a scuole terminate.  Nel 
caso di interventi urgenti ed improrogabili andrà preventivamente sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola al fine di 
coordinare gli interventi compatibilmente con le esigenze della scuola stessa. 

Descrizione sintetica dell'opera 

L’intervento riguarda l’efficientamento energetico del complesso scolastico costituito dalla scuola, la palestra e la zoan alloggio custode. 
Gli interventi a progetto  prevedono: 
 Rimozione dei serramenti esistenti; 
 Posa dei nuovi falsi telai e serramenti in alluminio con stratigrafia 4+4-0.76pvb - 20 argon - 6+6-0.76; 
 Realizzazione di cappotto esterno in lana di roccia sp.16,00 cm + intonaco plastico per cappotto; 
 Isolamento della copertura a falde della scuola con lana minerale sp.16,00 + pannello in 
 cartongesso sp.1,25 cm; 
 Isolamento della copertura del locale palestra con lana di roccia 135kg/mc sp.5 cm + lana di roccia 
 70kg/mc sp.12 cm + pannello in cartongesso sp.1,25 cm; 
 Realizzazione di isolamento in polistirene espanso estruso (XPS) spessore cm 10+10  
 all'estradosso del solaio verso sottotetto - scuola; 
 Installazione di valvole termostatiche e ripartitori del calore su ogni corpo radiante; 
 Posizionamento di impianto fotovoltaico (19 kW) in copertura, sulle falde rivolte a sud ed a est; 
 Sostituzione le luci interne con lampade a led a basso consumo; 
 Installazione impianto di ventilazione meccanica.
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Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori Fine lavori 

Indirizzo del cantiere 
Pinerolo (TO)  - Abbadia Alpina  - via Battitore n.4/6/8

Committente: 
Comune di Pinerolo - Piazza Vittorio Veneto 1, 10064 - Pinerolo (TO) tel. 0121.361111

Responsabile dei lavori 
Cogno arch. Fabrizio - Comune di Pinerolo 

Progettisti 
Buttiero dott. Ing.Christian  
Via Giustetto n. 37 
100645 Pinerolo (To) 
Tel. 0121/201753 

Coordinatore in fase di progettazione 
Geom. Luigi Giacone  
corso Torino n.  18 10064 Pinerolo (To) 
tel. 0121/76412 

Coordinatore in fase di esecuzione 
Geom. Luigi Giacone  
corso Torino n.  18 10064 Pinerolo (To) 
tel. 0121/76412 cell. 3356168194 
mail: giacone.luigi@teletu.it 

Impresa appaltatrice 
 Impresa Affidataria
 Imprese esecutrici 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 1 
COPERTURE - Grondaie e pluviali in lamiera preverniciata o zincata

Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia della grondaia Cadute dall'alto in genere; Tagli e abrasioni alle mani in genere. 
Riassestamento della grondaia Cadute dall'alto in genere; Tagli e abrasioni alle mani in genere. 
Sostituzione parziale o totale della grondaia Cadute dall'alto in genere; Tagli e abrasioni alle mani in genere. 
Utilizzo dell'apprestamento: Accesso alla copertura dall'interno Caduta da tetti e coperture. 
Utilizzo dell'apprestamento: Linea di ancoraggio orizzontale (linea vita) Rottura del cavo di portata della linea di ancoraggio; Effetto pendolo nei sistemi di 

ancoraggio; Cedimento o rottura della struttura di supporto dell'ancoraggio; 
Disassemblaggio dei componenti dell'ancoraggio; Deformazione della linea di 
ancoraggio; Caduta dall'alto e urto contro ostacoli nell'uso di ancoraggi. 

Utilizzo dell'apprestamento: Ganci di sicurezza da tetto Distacco / rottura dei ganci di sicurezza; Seppellimento per crollo struttura in 
demolizione per rovesciamento. 

Utilizzo dell'apprestamento: Trabattello su ruote Caduta dal trabattello; Crollo del trabattello. 

Apprestamenti Normativa di riferimento
Accesso alla copertura dall'interno DGR 23/05/2016 n. 6R Regolamento Regionale Lavori in copertura 
Linea di ancoraggio orizzontale (linea vita) Art. 155 D.Lgs 81/2008; UNI EN 795 C; UNI 11560 

 DGR 23/05/2016 n. 6R Regolamento Regionale Lavori in copertura 
Ganci di sicurezza da tetto Art. 155 D.lgs 81/2008; UNI 11560. DGR 23/05/2016 n. 6R Regolamento Regionale 

Lavori in copertura 
Trabattello su ruote D.Lgs 81/2008 (T.U.) art. 1. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
Grondaia in lamiera preverniciata o zincata 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Accesso alla copertura dall'interno Ponteggi; trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Linea di ancoraggio orizzontale (linea vita); Ganci di 

sicurezza da tetto. 
Cintura di sicurezza; imbracatura, cordini, occhiali, visiere o 
schermi;casco;guanti;scarpe di sicurezza;tuta antistatica. 

Impianti di alimentazione di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 
magnetotermico  

Impianto elettrico di cantiere;impianto adduzione acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali Manuale  Area stoccaggio 
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Deposito attrezzature 

Igiene sul lavoro Saracinesche intercettazione acqua Servizi igienici di cantiere o nel fabbricato messi a 
disposizione 

Interferenze e protezione di terzi Delimitazione area cantiere con recinzione, transenne e 
segnaletica 
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Tavole allegate Vedi tavola progetto impianto anticaduta 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 2 
COPERTURE - Copertura in lamiera nervata

 
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione parziale limitata  delle lastre Caduta da tetti e coperture; Scivolamento su tetto inclinato; Crollo del tetto causato 

dall'accumulo di materiale. 
Utilizzo dell'apprestamento: Ganci di sicurezza da tetto Distacco / rottura dei ganci di sicurezza. 
Utilizzo dell'apprestamento: Linea di ancoraggio orizzontale (linea vita) Rottura del cavo di portata della linea di ancoraggio; Effetto pendolo nei sistemi di 

ancoraggio; Cedimento o rottura della struttura di supporto dell'ancoraggio; 
Disassemblaggio dei componenti dell'ancoraggio; Deformazione della linea di 
ancoraggio; Caduta dall'alto e urto contro ostacoli nell'uso di ancoraggi. 

Utilizzo dell'apprestamento: Accesso alla copertura dall'interno Caduta da tetti e coperture. 
Utilizzo dell'apprestamento: Ponteggio metallico prefabbricato Cadute a livello e scivolamenti nell'uso del ponteggio; Elettrocuzione nell'uso del 

ponteggio; Tagli e abrasioni alle mani nel montaggio e smontaggio del ponteggio; 
Rottura dell'impalcato del ponteggio; Caduta dall'alto dal ponteggio; Caduta di materiali 
dall'alto del ponteggio; Crollo o ribaltamento del ponteggio. 
 

Apprestamenti Normativa di riferimento
Ganci di sicurezza da tetto Art. 155 D.lgs 81/2008; UNI 11560. 
Linea di ancoraggio orizzontale (linea vita) Art. 155 D.Lgs 81/2008; UNI EN 795 C; UNI 11560 

. 
Accesso alla copertura dall'interno . 
Ponteggio metallico prefabbricato D.Lgs 81/2008 (T.U.) artt. 131-138, Circ ML 80/86, Circ ML 149/85, UNI-EN 39/77 e 

UNI-HD 1039/91, UNI-HD 74 del 01/10/90, UNI-HD 1000 del . 
 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro Accesso alla copertura dall'interno Ponteggi; trabattelli; piattaforma elevatrice 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Linea di ancoraggio orizzontale (linea vita); Ganci di 

sicurezza da tetto. 
Cintura di sicurezza; imbracatura, cordini, occhiali, visiere o 
schermi;casco;guanti;scarpe di sicurezza;tuta antistatica. 

Impianti di alimentazione e  di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 
magnetotermico  

Impianto elettrico di cantiere;impianto adduzione acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Area stoccaggio; autocarro con braccio sollevatore  
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature 

Igiene sul lavoro Saracinesche intercettazione acqua Servizi igienici di cantiere o nel fabbricato messi a 
disposizione 

Interferenze e protezione di terzi  Delimitazione area cantiere con recinzione, transenne e 
 segnaletica 
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Tavole allegate Vedi tavola progetto impianto anticaduta 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 3 
COPERTURE - Scossaline su coperture 

 
Tipo di intervento Rischi individuati
Manutenzione di scossaline Scivolamento su tetto inclinato; Caduta da tetti e coperture; Tagli e abrasioni alle mani 

in genere. 
Sostituzione di scossaline Scivolamento su tetto inclinato; Caduta da tetti e coperture; Tagli e abrasioni alle mani 

in genere. 
Utilizzo dell'apprestamento: Ganci di sicurezza da tetto Distacco / rottura dei ganci di sicurezza; Seppellimento per crollo struttura in 

demolizione per rovesciamento. 
Utilizzo dell'apprestamento: Accesso alla copertura dall'interno Caduta da tetti e coperture. 
Utilizzo dell'apprestamento: Linea di ancoraggio orizzontale (linea vita) Rottura del cavo di portata della linea di ancoraggio; Effetto pendolo nei sistemi di 

ancoraggio; Cedimento o rottura della struttura di supporto dell'ancoraggio; 
Disassemblaggio dei componenti dell'ancoraggio; Deformazione della linea di 
ancoraggio; Caduta dall'alto e urto contro ostacoli nell'uso di ancoraggi. 
 

Apprestamenti Normativa di riferimento
Ganci di sicurezza da tetto Art. 155 D.lgs 81/2008; UNI 11560. 
Accesso alla copertura dall'interno . 
Linea di ancoraggio orizzontale (linea vita) Art. 155 D.Lgs 81/2008; UNI EN 795 C; UNI 11560 

. 
 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro Accesso alla copertura dall'interno Ponteggi; trabattelli; piattaforma elevatrice 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Linea di ancoraggio orizzontale (linea vita); Ganci di 

sicurezza da tetto. 
Cintura di sicurezza; imbracatura, cordini, occhiali, visiere o 
schermi;casco;guanti;scarpe di sicurezza;tuta antistatica. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 
magnetotermico  

Impianto elettrico di cantiere;impianto adduzione acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Area stoccaggio; autocarro con braccio sollevatore 
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature 

Igiene sul lavoro Saracinesche intercettazione acqua Servizi igienici di cantiere o nel fabbricato messi a 
disposizione 

Interferenze e protezione di terzi  Delimitazione area cantiere con recinzione, transenne e 
segnaletica 

 
Tavole allegate Vedi tavola progetto impianto anticaduta 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 4 
IMPERMEABILIZZAZIONI - Impermeabilizzazione di strutture verticali con guaine

 
Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi limitati su infiltrazioni Contatto con bitume/guaine; Tagli e abrasioni alle mani in genere, incendio. 
Sostituzione di parti anche consistenti della guaina Contatto con bitume/guaina; Tagli e abrasioni alle mani in genere, incendio 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro  Accessi al piano  
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Delimitazione aree di lavoro; estintore, occhiali, visiere o 

schermi;casco;guanti;scarpe di sicurezza;tuta antistatica 
Impianti di alimentazione di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 

magnetotermico  
Impianto elettrico di cantiere;impianto adduzione acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Area stoccaggio; autocarro con braccio sollevatore 
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature 

Igiene sul lavoro Saracinesche intercettazione acqua Servizi igienici di cantiere o nel fabbricato messi a 
disposizione 

Interferenze e protezione di terzi  Delimitazione area cantiere con recinzione, e area lavoro con 
transenne e segnaletica 

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

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 5 
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Impianto di ventilazione meccanica controllata

 
Tipo di intervento Rischi individuati
Manutenzione macchina vmc Movimentazione manuale dei carichi in genere; Tagli e abrasioni alle mani in genere; 

Elettrocuzione per operazioni su macchine sotto tensione. 
Manutenzione della rete elettrica di alimentazione Elettrocuzione nella riparazione dell'impianto. 
Utilizzo dell'apprestamento: Interruttore magnetotermico differenziale Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico; Elettrocuzione nell'installazione 

di cavi elettrici. 
 

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

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli su ruote; 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Cintura di sicurezza; imbracatura, occhiali, visiere o 

schermi;casco;guanti;scarpe di sicurezza;tuta antistatica. 
Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 

magnetotermico  
Impianto elettrico di cantiere;impianto adduzione acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Area stoccaggio; autocarro con braccio sollevatore 
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature 

Igiene sul lavoro Saracinesche intercettazione acqua Servizi igienici di cantiere o nel fabbricato messi a 
disposizione 

Interferenze e protezione di terzi  Delimitazione area cantiere con recinzione, e area lavoro con 
transenne e segnaletica 

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

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 6 
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria calda/fredda

 
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione  tubazioni Tagli, abrasioni alle mani in genere, caduta di gravi 
Manutenzione bocchette di areazione Tagli, abrasioni alle mani in genere, caduta di gravi 
Utilizzo dell'apprestamento: Trabattello su ruote Caduta dal trabattello; Crollo del trabattello. 

 
Apprestamenti Normativa di riferimento
Trabattello su ruote D.Lgs 81/2008 (T.U.) art. 1.

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
Canalizzazioni in lamiera o pvc per la distribuzione dell'aria calda o fredda 
 

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

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli su ruote; 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Cintura di sicurezza; imbracatura, occhiali, visiere o 

schermi;casco;guanti;scarpe di sicurezza;tuta antistatica. 
Impianti di alimentazione di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 

magnetotermico  
Impianto elettrico di cantiere;impianto adduzione acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Area stoccaggio; autocarro con braccio sollevatore 
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature 

Igiene sul lavoro Saracinesche intercettazione acqua Servizi igienici di cantiere o nel fabbricato messi a 
disposizione 

Interferenze e protezione di terzi  Delimitazione area cantiere con recinzione, e area lavoro con 
transenne e segnaletica 

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

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 7 
INTONACI E FINITURE MURALI - Intonaco esterno

 
Tipo di intervento Rischi individuati
Piccoli rappezzi nelle zone deteriorate Cadute dall'alto in genere;  
Scrostamento, pulitura e sostituzione di porzioni anche consistenti dell'intonaco Cadute dall'alto in genere; Dermatosi per contatto con il cemento. 
Utilizzo dell'apprestamento: Trabattello su ruote Caduta dal trabattello; Crollo del trabattello. 

 
Apprestamenti Normativa di riferimento
Trabattello su ruote D.Lgs 81/2008 (T.U.) art. 1.

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli su ruote; 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Cintura di sicurezza; imbracatura,occhiali, visiere o 

schermi;casco;guanti;scarpe di sicurezza;tuta antistatica. 
Impianti di alimentazione di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 

magnetotermico  
Impianto elettrico di cantiere;impianto adduzione acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Area stoccaggio; autocarro con braccio sollevatore 
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature 

Igiene sul lavoro Saracinesche intercettazione acqua Servizi igienici di cantiere o nel fabbricato messi a 
disposizione 

Interferenze e protezione di terzi  Delimitazione area cantiere con recinzione, e area lavoro con 
transenne e segnaletica 

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

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 8 
INTONACI E FINITURE MURALI - Intonaco interno

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

aerea. 
 

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

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponte a cavalletto sino h 2,00 mt; 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; casco; guanti; scarpe di 

sicurezza;tuta antistatica. 
Impianti di alimentazione di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 

magnetotermico  
Impianto elettrico di cantiere;impianto adduzione acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Area stoccaggio; autocarro con braccio sollevatore 
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature 

Igiene sul lavoro Saracinesche intercettazione acqua Servizi igienici di cantiere o nel fabbricato messi a 
disposizione 

Interferenze e protezione di terzi  Delimitazione area cantiere con recinzione, e area lavoro con 
transenne e segnaletica 

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

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 9 
INTONACI E FINITURE MURALI - Pittura murale esterna

 
Tipo di intervento Rischi individuati
Ritocchi limitati alla pittura Rovesciamento della scala doppia; Contatto della pelle o degli occhi con agenti 

irritanti; Contatto con sostanze chimiche da applicare su superfici. 
Ripitturazione dei muri Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti; Contatto con sostanze chimiche 

da applicare su superfici. 
Utilizzo dell'apprestamento: Trabattello su ruote Caduta dal trabattello; Crollo del trabattello. 
Utilizzo dell'apprestamento: Ponteggio metallico prefabbricato Cadute a livello e scivolamenti nell'uso del ponteggio; Elettrocuzione nell'uso del 

ponteggio; Tagli e abrasioni alle mani nel montaggio e smontaggio del ponteggio; 
Rottura dell'impalcato del ponteggio; Caduta dall'alto dal ponteggio; Caduta di materiali 
dall'alto del ponteggio; Crollo o ribaltamento del ponteggio. 
 

Apprestamenti Normativa di riferimento
Trabattello su ruote D.Lgs 81/2008 (T.U.) art. 1. 
Ponteggio metallico prefabbricato D.Lgs 81/2008 (T.U.) artt. 131-138, Circ ML 80/86, Circ ML 149/85, UNI-EN 39/77 e 

UNI-HD 1039/91, UNI-HD 74 del 01/10/90, UNI-HD 1000 del . 
 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli su ruote;Ponteggio metallico prefabbricato; scala 
doppia 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Cintura di sicurezza; imbracatura,occhiali, visiere o 
schermi;casco;guanti;scarpe di sicurezza;tuta antistatica. 

Impianti di alimentazione di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 
magnetotermico  

Impianto elettrico di cantiere;impianto adduzione acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Area stoccaggio; autocarro con braccio sollevatore 
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature 

Igiene sul lavoro Saracinesche intercettazione acqua Servizi igienici di cantiere o nel fabbricato messi a 
disposizione 

Interferenze e protezione di terzi  Delimitazione area cantiere con recinzione, e area lavoro con 
transenne e segnaletica 

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

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 10 
INTONACI E FINITURE MURALI - Pittura murale interna

 
Tipo di intervento Rischi individuati
Ritocchi limitati alla pittura Rovesciamento della scala doppia; Contatto della pelle o degli occhi con agenti 

irritanti; Contatto con sostanze chimiche da applicare su superfici; Caduta dal 
trabattello; Crollo del trabattello.
 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro  Scala doppia; Trabattelli su ruote 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Cintura di sicurezza; imbracatura,Occhiali, visiere o schermi; 

casco;guanti; scarpe di sicurezza;tuta antistatica. 
Impianti di alimentazione di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 

magnetotermico  
Impianto elettrico di cantiere;impianto adduzione acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Area stoccaggio; autocarro con braccio sollevatore 
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature 

Igiene sul lavoro Saracinesche intercettazione acqua Servizi igienici di cantiere o nel fabbricato messi a 
disposizione 

Interferenze e protezione di terzi  Delimitazione area cantiere con recinzione, e area  lavoro con 
transenne e segnaletica 

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

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 11 
SERRAMENTI - Serramenti in alluminio 

 
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione di vetri Taglio agli arti nel maneggiare elementi in vetro; rovesciamento scala doppia 
Sostituzione di cerniere Cadute dall'alto in gener; Caduta dal trabattello; Crollo del trabattello. 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro  Scala doppia; Trabattelli su ruote 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Cintura di sicurezza; imbracatura,Occhiali, visiere o schermi; 

casco;guanti; scarpe di sicurezza;tuta antistatica. 
Impianti di alimentazione di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 

magnetotermico  
Impianto elettrico di cantiere;impianto adduzione acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Area stoccaggio; autocarro con braccio sollevatore 
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature 

Igiene sul lavoro Saracinesche intercettazione acqua Servizi igienici di cantiere o nel fabbricato messi a 
disposizione 

Interferenze e protezione di terzi  Delimitazione area cantiere con recinzione, e area  lavoro con 
transenne e segnaletica 

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

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 12 
IMPIANTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico

 
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione pannelli Scivolamento su tetto inclinato; Caduta da tetti e coperture. 
Pulitura pannelli Scivolamento su tetto inclinato; Caduta da tetti e coperture. 
Manutenzione inverter e contatore Inalazione di polveri in genere. 
Manutenzione impianto elettrico Inalazione di polveri in genere. 
Utilizzo dell'apprestamento: Ganci di sicurezza da tetto Distacco / rottura dei ganci di sicurezza; Seppellimento per crollo struttura in 

demolizione per rovesciamento. 
Utilizzo dell'apprestamento: Linea di ancoraggio orizzontale (linea vita) Rottura del cavo di portata della linea di ancoraggio; Effetto pendolo nei sistemi di 

ancoraggio; Cedimento o rottura della struttura di supporto dell'ancoraggio; 
Disassemblaggio dei componenti dell'ancoraggio; Deformazione della linea di 
ancoraggio; Caduta dall'alto e urto contro ostacoli nell'uso di ancoraggi. 

Utilizzo dell'apprestamento: Accesso alla copertura dall'interno Caduta da tetti e coperture. 
Utilizzo dell'apprestamento: Interruttore magnetotermico differenziale Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico; Elettrocuzione nell'installazione 

di cavi elettrici. 
 

Apprestamenti Normativa di riferimento
Ganci di sicurezza da tetto Art. 155 D.lgs 81/2008; UNI 11560. 
Linea di ancoraggio orizzontale (linea vita) Art. 155 D.Lgs 81/2008; UNI EN 795 C; UNI 11560 
Accesso alla copertura dall'interno  DGR 23/05/2016 n. 6R Regolamento Regionale Lavori in copertura 
Interruttore magnetotermico differenziale IEC/EN 61008 e 61009. 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro Accesso alla copertura dall'interno Ponteggi; trabattelli; piattaforma elevatrice 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Linea di ancoraggio orizzontale (linea vita); Ganci di 

sicurezza da tetto. 
Cintura di sicurezza; imbracatura, cordini, occhiali, visiere o 
schermi;casco;guanti;scarpe di sicurezza;tuta antistatica. 

Impianti di alimentazione di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 
magnetotermico  

Impianto elettrico di cantiere;impianto adduzione acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Area stoccaggio; autocarro con braccio sollevatore 
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature 

Igiene sul lavoro Saracinesche intercettazione acqua Servizi igienici di cantiere o nel fabbricato messi a 
disposizione 

Interferenze e protezione di terzi  Delimitazione area cantiere con recinzione, transenne e 
segnaletica 
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Tavole allegate Vedi tavola progetto impianto anticaduta 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 13 
OPERE DA FABBRO - Recinzioni in ferro 

 
Tipo di intervento Rischi individuati
Pitturazione Contatto con sostanze nocive; Inalazione di polveri in genere. 
Sostituzioni di parti della recinzione Tagli alle mani nel maneggiare elementi in metallo. 

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali;guanti;scarpe di sicurezza;tuta antistatica. 
Impianti di alimentazione di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 

magnetotermico  
Impianto elettrico di cantiere;impianto adduzione acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Area stoccaggio; autocarro con braccio sollevatore 
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature 

Igiene sul lavoro Saracinesche intercettazione acqua Servizi igienici di cantiere o nel fabbricato messi a 
disposizione 

Interferenze e protezione di terzi  Delimitazione area cantiere con recinzione, delimitazione 
area di lavoro con transenne e segnaletica 

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

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 14 
IMPIANTO TERMICO RADIATORI E DISTRIBUZIONE - Radiatori ad acqua calda

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

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

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro  Al piano 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali;guanti;scarpe di sicurezza;tuta antistatica. 
Impianti di alimentazione di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 

magnetotermico  
Impianto elettrico di cantiere;impianto adduzione acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Area stoccaggio;  
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature 

Igiene sul lavoro Saracinesche intercettazione acqua Servizi igienici di cantiere o nel fabbricato messi a 
disposizione 

Interferenze e protezione di terzi  Delimitazione area cantiere con recinzione, delimitazione 
area di lavoro con transenne e segnaletica 

 
Tavole allegate  
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Scheda II-3 
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e 

modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse 
 

CODICE SCHEDA   
Misure preventive e 

protettive in dotazione 
dell'opera previste 

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli da 
effettuare e periodicità 

Interventi di manutenzione 
da effettuare e periodicità 

Accesso alla copertura 
dall'interno 

APERTURA ORIZZONTALE 
O INCLINATA.. 
l'Apertura è dimensionata 
dimensionata sui prevedibili 
ingombri di materiali ed 
utensili da trasportare. Il lato 
inferiore libero di passaggio è 
di almeno 0,70 metri e la  
superficie non inferiore a 0,50 
metri quadrati; 
Il serramento dell' apertura di 
accesso non presenta parti 
taglienti o elementi sporgenti 
ed il sistema di apertura 
dell'anta è agevole e sicuro. 

In presenza di tetto inclinato , 
il gancio di sicurezza è posto 
in vicinanza dell'apertura. 

Prima dell'accesso alla 
copertura, viene verificata 
l'integrità del gancio si 
sicurezza. 
 

 

Linea di ancoraggio 
orizzontale (linea vita) 

La linea di ancoraggio 
orizzontale (linea di vita) è 
costituita da pali di ancoraggio 
fissati ad una distanza 
inferiore a 10 m alla 
sottostante struttura e collegati 
da un cavo di scorrimento 
provvisto di un dissipatore di 
energia posto orizzontalmente 
o con un'inclinazione non 
superiore a 15 gradi. I pali 
intermedi sono provvisti di 
apposito passacavo. 
Il cavo è realizzato in acciaio 
inox con diametro non 
inferiore a 8 mm, fissato con 
appositi morsetti e teso 

Prima dell'uso l'operatore 
verifica che i morsetti siano 
serrati, il cavo sia ben teso, 
non siano presenti abrasioni o 
rotture e che tutte le parti del 
sistema siano in buono stato 
di conservazione. 
Lo spostamento lunga la linea 
di ancoraggio avviene un 
operatore alla volta. 
L'operatore durante il 
trasferimento indossa apposita 
imbracatura (EN 361) con 
cordino e ammortizzatore. 
L'operatore, prima dell’utilizzo 
del dispositivo, prende visione 
delle modalità d'uso. 

Verifica annuale dello stato dei 
cavi e degli ancoraggi. 
Verifica dei cavi e degli 
ancoraggi prima dell'utilizzo. 
 
Verifiche relative al sistema di 
ancoraggio: 
- impermeabilizzazione 
- usura 
- ossidazione/corrosione 
- deformazione dei 
componenti 
- deformazione anomala della 
fune  
- tensionamento della fune 
- serraggio dei dadi  
- stato delle eventuali parti 

Sostituzione del cavo in 
presenza di deterioramento 
anche iniziale (quando 
occorre) 
Verifica annuale 



 

Fascicolo dell'opera Cantiere Scuola Secondaria di 1° grado “Puccini” Pag. 23 

mediante una coppia di 
tenditori. 
Il cavo è installato rettilineo, 
perpendicolare ai pali ed il 
percorso non presenta 
ostacoli. 
La ditta installatrice rilascia 
apposita certificazione, previo 
collaudo. 

E' vietato l'uso in presenza di 
perturbazioni temporalesche. 

mobili 
 
Verifiche relative alla struttura 
di supporto 
- infiltrazioni 
- ancoranti 
- fessure 
- idoneità strutturale 
- tarli e muffe per strutture in 
legno 

Ganci di sicurezza da tetto Il gancio permette di fissare un 
moschettone di sicurezza o un 
ponteggio. 
E' fissato alla struttura del tetto 
mediante apposita vite ed è 
provvisto di asola per 
l'aggancio del moschettone. 

L'operatore utilizza apposite 
imbragature provviste di 
moschettone e di cavo ad 
assorbimento. 

Verifica annuale e prima 
dell'utilizzo. 
 
Verifiche relative al sistema di 
ancoraggio: 
- impermeabilizzazione 
- usura 
- ossidazione/corrosione 
- deformazione dei 
componenti 
- stato delle eventuali parti 
mobili 
 
Verifiche relative alla struttura 
di supporto 
- infiltrazioni 
- ancoranti 
- fessure 
- idoneità strutturale 
- tarli e muffe per strutture in 
legno 

Sostituzione degli ancoraggi in 
caso di deterioramento 
(quando occorre) 
Verifica annuale 
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Scheda III-1 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 

 
Elenco degli elaborati tecnici relativi 

all'opera nel proprio contesto 
Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici 

Note 

ELABORATI DI PROGETTO 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  31 ottobre 
2018 

BUTTIERO DOTT. ING. CHRISTIAN   via 
Giustetto n. 37 10064 Pinerolo tel 0121-201753 
- 

31/10/2018 UFFICIO TECNICO 
LAVORI PUBBLICI 
COMUNE 
PINEROLO 

 

IMPIANTO ANTICADUTA ALLEGATO A 
PROGETTO EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  31 ottobre 2018 

BUTTIERO DOTT. ING. CHRISTIAN   via 
Giustetto n. 37 10064 Pinerolo tel 0121-201753 
- 

31/10/2018 UFFICIO TECNICO 
LAVORI PUBBLICI 
COMUNE 
PINEROLO 
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Scheda III-2 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 

 
Elenco degli elaborati tecnici relativi alla 

struttura architettonica e statica dell'opera 
Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici 

Note 

PROGETTO COSTRUZIONE EDIFICIO  
SCOLASTICA, PALESTRA E ZONA CUSTODE

  UFFICIO TECNICO 
LAVORI PUBBLICI 
COMUNE 
PINEROLO 
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Scheda III-3 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 

 
Elenco degli elaborati tecnici relativi agli 

impianti dell'opera 
Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici 

Note 

IMPIANTI  VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA, SOSTITUZIONE VALVOLE 
TERMOSTATICHE, PROGETTO 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  31 ottobre 
2018 

BUTTIERO DOTT. ING. CHRISTIAN   via 
Giustetto n. 37 10064 Pinerolo tel 0121-201753 
- 

31/10/2018 UFFICIO TECNICO 
LAVORI PUBBLICI 
COMUNE 
PINEROLO 
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