
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

  COMUNE DI PREMARIACCO                                      

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

DI PIAZZA MARCONI

PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO

11. FASCICOLO DELL'OPERA

Udine, lì 07/12/2017

  IL PROGETTISTA
Ing. SANDRO ROSSI

                                                                         Ordine degli Ingegneri
                                                                                      della Provincia di Udine 
                                                                                      al n. 771 dal 19.01.1973

rossi &rossi &
associatiassociati

studio tecnico
associato

Sandro Rossi
ingegnere

Ermes Leonarduzzi
geometra

Enzo Rossi
geometra

33100 UDINE
Via Bariglaria 373

c.f. p.i. 02418330300
telefono 0432-565342

fax 0432-565569
e-mail rossi.associati.ud@gmail.com

mailto:rossi.associati.ud@gmail.com




FASCICOLO DELL’OPERA
ai sensi dell’art. 91, comma 1, lettera b) e dell’Allegato XVI del D.Lgs. del 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii

0 07/12/17 Prima emissione Sandro ing.Rossi

Revisione Data Descrizione revisione Redazione Firma

Pagina 1 di 23



PREMESSA

Funzioni del fascicolo dell'opera
Il presente Fascicolo con le caratteristiche dell’opera è redatto ai sensi dell’art. 91, comma 1, lettera

b) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..
E’ composto da tre capitoli:

I. Descrizione dell’opera e indicazione dei soggetti interessati;
II. Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive per interventi successivi;
III. Documentazione di supporto esistente.

Il  Fascicolo dovrà essere preso in considerazione all’atto di eventuali  lavori  successivi  alla realizzazione
dell’opera  principale.  Possiede  i  contenuti  definiti  dall’Allegato  XVI  del  D.  Lgs.  81/08  e  contiene  le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori addetti a
successive attività di manutenzione sull’opera, tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell’allegato II al
documento U.E. 26/05/93.

Il  Fascicolo  è  predisposto  dal  Coordinatore per  la  Progettazione, successivamente  aggiornato  e
modificato dal Coordinatore per l'Esecuzione durante la fase esecutiva e, alla fine dei lavori, consegnato al
Committente dell’opera, che deve utilizzarlo come una sorta di libretto d’uso e manutenzione da aggiornare a
seguito delle eventuali modifiche sull’opera nel corso della sua esistenza.
In  sostanza  il  Committente,  ricevuto  il  Fascicolo,  deve  provvedere  all’aggiornamento  e  consultarlo  in
occasione  degli  interventi  manutentivi.  In  tal  senso  risulta  di  particolare  importanza  che  il  Fascicolo,
debitamente  aggiornato  dal  CSE,  venga  consultato  con  riferimento  agli  elaborati  progettuali  dell’opera
(architettonici,  esecutivi,  strutturali,  impiantistici,  geotecnici,  ecc)  nonché al  carteggio  as  built  (allegati  ai
certificati di conformità, eventuali varianti, schemi opere e impianti realizzati, ecc).
Il  Committente  è  pertanto  l’ultimo  destinatario  del  Documento  e  quindi  è  responsabile  della  tenuta,
aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.

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 protettice 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
Riprendendo  quanto  già  indicato  precedentemente,  il  Committente  e/o  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. Committente e/o Gestore dell'opera (Amministratore, proprietario, ecc.);
2. Imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera.
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CAPITOLO I - Descrizione dell’opera e indicazione dei soggetti interessati

Anagrafica dell’opera:
Descrizione dell’opera: 

L'intervento  riguarda  l'esecuzione  delle  opere  per  la  ristrutturazione  e  riqualificazione  della
piazza  principale  del  capoluogo  del  comune  di  Premariacco  mediante  la  rimozione  dell'impianto
semaforico  e  la  realizzazione  di  una  rotatoria  a  regolamentazione  dell'incrocio  tra  le  strade  di
collegamento con i paesi di Cividale del Friuli, Orsaria, Orzano ed Ipplis. 

Le opere specifiche più significative sono quelle di seguito elencate:
 Rimozione dell'impianto semaforico;
 Rimozione manto bituminoso esistente;
 Rimozione di cordonate in pietra e calcestruzzo;
 Demolizione della pavimentazione di alcuni tratti di marciapiedi realizzata in calcestruzzo, lastre

di pietra e cubetti di porfido;
 Scavi a sezione obbligata per posa tubazioni e manufatti in cls;
 Posa di cordonate in calcestruzzo ed in pietra naturale;
 Posa di tubazioni in pvc per linee impiantistiche;
 Realizzazione  di  sottofondo  in  materiale  arido  per  formazione  piano  di  posa  delle

pavimentazioni;
 Realizzaizone della rotatoria al centro dell'incrocio;
 Realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo gettato in opera;
 Posa di manufatti prefabbricati in cls per formazione di pavimentazioni di marciapiedi;
 Posa di chiusini in ghisa;
 Realizzazione di pavimentazioni bituminose;
 Realizzazione di segnaletica stradale sia orizzontale che verticale.

A  completamento  verranno  realizzate  delle  opere  minori  di  finitura  individuabili  negli  elaborati
costituenti il progetto.

Soggetti interessati alla reallizzazione dell'opera:
Committente: 

- Comune di Premariacco

Progettazione architettonica: 
 Studio tecnico associato ing.Sandro ROSSI geom.Ermes LEONARDUZZI geom.Enzo

ROSSI nella persona dell'ing.Sandro Rossi  di Udine, via Bariglaria 373

Direzione dei Lavori:
- Rossi ing.Sandro di Udine, via Bariglaria 373

Impresa appaltatrice: 
- .................................................................................

Sub-appaltatori: 
- ........................................................................................
- ............................................................................
- ............................................................................
- ............................................................................
- ............................................................................

Coordinatore per la sicurezza della progettazione e dell’esecuzione: 
- Rossi geom.Enzo di Udine, via Bariglaria 373

Durata dei lavori: 
inizio - .............................
termine - ..........................
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CAPITOLO   II  Individuazione  dei  rischi,  delle  misure  preventive  e  protettive  per
interventi successivi.

L’obbiettivo di questo capitolo è l’individuazione dei rischi,  delle misure preventive e protettive in
dotazione  all’opera  e  di  quelle  ausiliarie,  per  gli  interventi  successivi  prevedibili  sull’opera,  quali  le
manutenzioni  ordinarie  e  straordinarie  nonché altri  interventi  successivi  già  previsti  o  programmati.  Per
misure in dotazione si intendono le misure preventive e protettive incorporate nell’opera o a servizio della
stessa,  per la tutela della sicurezza e della salute dei  lavoratori  incaricati  di  eseguire  i  lavori  successivi
sull’opera. Per misure ausiliarie si intendono invece le altre misure preventive e protettive, la cui adozione è
richiesta ai Datori di Lavoro delle Imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori
successivi sull’opera.
Per  la  realizzazione di  questa  parte  di  fascicolo  sono  utilizzate  come riferimento  le  successive  schede
previste  dall’Allegato  XVI  del  D.Lgs.  81/08,  che  sono  sottoscritte  dal  soggetto  responsabile  della  sua
compilazione, in particolare:

 la  scheda  II-1 è  redatta  per  ciascuna  tipologia  di  lavori  prevedibile,  prevista  o  programmata
sull’opera, descrive i rischi individuati e sulla base dell’analisi di ciascun punto critico, indica le misure
preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. Sono riportate le periodicità delle
manutenzioni  in  condizione  di  ordinarietà,  sarà  cura  del  Committente  valutare  la  necessità  di
anticipare  le  scadenze  indicate,  in  caso  di  necessità  derivanti  ad  esempio  dall’invecchiamento
precoce di elementi o particolari condizioni ambientali.

 la  scheda II-2 verrà  utilizzata per  adeguare il  Fascicolo  in  fase di  esecuzione dei  lavori  e  ogni
qualvolta sia necessario a seguito di modifiche intervenute sull’opera nel corso della sua esistenza.

 la  scheda  III-3 indica,  per  ciascuna  misura  preventiva  e  protettiva  in  dotazione  all’opera,  le
informazioni  necessarie  per  pianificarne  la  realizzazione  e  consentirne  l’utilizzo  in  condizioni  di
completa sicurezza e permetterne al committente il controllo dell’efficienza.

Resta inteso che gli interventi dovranno rispettare le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei
luoghi  di  lavoro.  Per  gli  interventi  successivi  sull’opera,  l’Impresa  dovrà  garantire  informazione
dell’esecuzione degli stessi, attraverso l’affissione di cartelli, agli occupanti e a tutti gli eventuali soggetti che
potrebbero operare all’interno dell’edificio (ascensoristi, manutentori Centrali Termiche, lavascale, ecc), per
evitare lo svolgimento di qualsiasi attività o intervento contemporaneo, al fine di evitare i rischi che questi
possono comportare per l’intervento e quelli che l’intervento proietta verso l’esterno.
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Scheda II - 1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA II - 1 - 1
Manutenzione generale dei marciapiedi con pavimentazione in calcestruzzo

Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia e Riparazione delle pavimentazioni in calcestruzzo e dei profili di 
contenimento e delimitazione degli stessi.
(Quando necessario)

 Elettrocuzione
 Tagli/Punture/Abrasioni 
 Contatto con materiali allergeni

 Schiacciamento arti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
La presente scheda si applica alle operazioni di pulizie e manutenzione in genere, quali riparazione di parti delle pavimentazioni e/o dei profili  perimetrali sia in
materiale naturale che artificiale. Trattasi di attività svolte in presenza sia di persone estranee, sia di traffico veicolare interessando marciapiedi di uso pubblico situati
nelle frazioni di Tissano e Mereto di Capitolo. 
Tutti gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. Durante le attività prestare particolare attenzione alla presenza di terzi nelle zone vicine a
quelle di lavoro.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro In  prossimità  delle  opere  realizzate  vi  sono  delle  aree

adibite  a  parcheggio  pubblico  nelle  quali  è  possibile
parcheggiare i mezzi utilizzati per recarsi sul posto

Non previste

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività lavorativa dovranno essere dotati di
DPI idonei alle situazioni di rischio presenti.

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Non previsto Impianto  elettrico  di  cantiere  (se  necessario).  L’Impresa  utilizzerà
attrezzature a norma

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non previste Prestare particolare attenzione alle persone presenti. Prima di iniziare la
movimentazione,  valutare  il  peso  dei  manufatti  da  sostituire  e  da
movimentare. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Non previste Non previste

Igiene sul lavoro Non previste Per  l’utilizzo  di  sostanze  quali  cementi  e  colle  cementizie  in  genere
procedere secondo quanto previsto dalle schede di sicurezza dei singoli
prodotti.

Interferenze e protezione terzi Non previste Nella  movimentazione  di  materiali  e  attrezzature  si  dovrà  prestare
particolare  attenzione  all’attraversamento  della  via  pubblica.  In
particolare il trasporto verrà effettuato con l’assistenza di un operatore
per segnalare le situazioni pericolose. Non fare stazionare nessuno in
vicinanza dei luoghi in cui si opera. Predisporre adeguata segnaletica.

Tavole allegate Vedasi tavole progettuali
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Scheda II - 1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA II - 1 - 2
Manutenzione di pavimentazioni stradali bitumate (pulizia e /o parziali rifacimenti)

Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia e/o riparazione parziale di pavimentazioni stradali bitumate
(Quando necessario)

 Tagli/Punture/Abrasioni 
 Contatto con materiali allergeni

 Schiacciamento arti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
L’intervento riguarda l'esecuzione delle oeprazioni di pulizia periodica con cadenza mensile consistente nella rimozione della sporcizia accumulata sul piano viario
quale fogliame, cartacce, ecc. L'intervento verrà eseguito mediante l'impiego di ramazze e contenitori di adeguate dimensioni con caratteristiche tali da impedire la
fuoriuscita del materiale dagli stessi.
Intervento più specialistico riguarda il ripristino delle porzioni di tappeto bitumato danneggiate a seguito di consumo e/o urti meccanici o chimici. Le oepre da eseguire
riguardano la pulizia della parte danneggiata con la rimozione delle porzioni di asfalto staccate e la posa di asfalto a freddo in quantità tale da garantire il completo
riempimento della cavità; a completamento dell'intervento si prevede la compattatura mediante impiego di rulli o presse manuali.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro In  prossimità  delle  opere  realizzate  vi  sono  delle  aree

adibite  a  parcheggio  pubblico  nelle  quali  è  possibile
parcheggiare i mezzi utilizzati per recarsi sul posto

Non previste

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività lavorativa dovranno essere dotati di
DPI idonei alle situazioni di rischio presenti.

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Non previsto L’Impresa utilizzerà attrezzature a norma

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non previste Prestare particolare attenzione alle persone presenti e non interessate
all'esecuzione dell'intervento.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Non previste Non previste

Igiene sul lavoro Non previste Per  l’utilizzo  di  sostanze  quali  diluenti  e  prodotti  reattivi,  procedere
secondo quanto previsto dalle schede di sicurezza dei singoli prodotti.
Per  quel  che  concerne  la  pulizia  non  si  prevede  l'utilizzo  di  prodotti
specifici,  quindi,  considerando  la  presenza  di  polvere,  si  prescrive
l'utilizzo di adeguate mascherine filtranti.

Interferenze e protezione terzi Non previste Delimitare e segnalare le zone oggetto d'intervento (prevedere cartelli
segnaletici  di  pericolo)  Per  l’approvvigionamento  di  materiali  o
attrezzature,  porre  particolare  attenzione  all’incolumità  dei  terzi.
Eventuali  movimentazioni  verranno  effettuate  con  l’assistenza  di  un
operatore  per  segnalare  le  situazioni  pericolose.  Non fare  stazionare
nessuno in vicinanza o sotto i luoghi in cui si opera. Durante le attività
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prestare particolare attenzione alla presenza di terzi nelle zone vicine a
quelle di lavoro.

Tavole allegate Al termine dei lavori allegare schede tecniche dei materiali
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Scheda II - 1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA II - 1 - 3
Pulizia delle caditoie per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche

Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia  delle  caditoie  presenti  sulle  strade  atte  a  raccogliere  e  smaltire  le
acque meteoriche.
(Quando necessario)

 Tagli/Punture/Abrasioni 
 Contatto con materiali allergeni

 Schiacciamento arti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
L’intervento presuppone la pulizia e manutenzione delle caditoie eseguito mediante rimozione del chiusino o caditoia metallica, lavaggio con acqua a pressione e
aspirazione mediante appositi macchinari.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro In  prossimità  delle  opere  realizzate  vi  sono  delle  aree

adibite  a  parcheggio  pubblico  nelle  quali  è  possibile
parcheggiare i mezzi utilizzati per recarsi sul posto

Non previste

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività lavorativa dovranno essere dotati di
DPI idonei alle situazioni di rischio presenti.

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Non previsto Non si prevede l'esigenza di utilizzare apparecchiature a funzionamento
elettrico, comunque l’Impresa utilizzerà attrezzature a norma

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non previste Prestare particolare attenzione alle persone presenti. Prima di iniziare la
movimentazione, valutare il peso del materiale ed agire di conseguenza. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Non previste Non previste

Igiene sul lavoro Non previste Prestare attenzione alla tipologia dell'ambiente in cui si opera, i lavoratori
dovranno essere  dotati  di  adeguati  DPI  (tute,  guanti,  stivali,  evntuali
maschere, ecc.)

Interferenze e protezione terzi Non previste Delimitare  l'aera  oggetto  dell'intervento  predisponendo  segnaletica
adeguata  affinché  nessuno  stazioni  in  vicinanza  dei  luoghi  in  cui  si
opera. Predisporre adeguata segnaletica di avviso.

Tavole allegate Vedasi tavole progettuali per il posizionamento delle caditoie e pozzetti d'ispezione dell'impianto fognario
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Scheda II - 1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA II - 1 - 4
Manutenzione della segnaletica stradale orizzontale

Tipo di intervento Rischi individuati
Rifacimento della segnaletica orizzontale su pavimentazioni bitumate
(Quando necessario)

 Contatto con materiali allergeni
 Vibrazioni

 Rumore

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
La presente scheda si applica alle lavorazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Viabilità pubblica Non previste
Sicurezza dei luoghi di lavoro Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività lavorativa dovranno essere dotati di

DPI  idonei  alle  situazioni  di  rischio  presenti.  In  particolare  gli  addetti
dovranno indossare abbigliamento ad alta visibilità anche durante le ore
diurne.

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Non presente Per le lavorazioni previste non è necessaria l'utilizzo di apparecchiature
a  funzionamento  elettrico;  comunque,  essendo  previsto  l'utilizzo  di
macchine generatrici di aria compressa, l’Impresa utilizzerà attrezzature
a norma.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non previste Prestare particolare attenzione alle persone presenti. Prima di iniziare la
movimentazione, valutare il peso del materiale ed agire di conseguenza. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Non previste Non previste.

Igiene sul lavoro Non previste I prodotti utilizzati saranno provvisti di schede di sicurezza che saranno
conservate in cantiere.

Interferenze e protezione terzi Non previste Nella  movimentazione  di  materiali  e  attrezzature  si  dovrà  prestare
particolare attenzione alla viabilità pubblica. Non fare stazionare nessuno
in  vicinanza  dei  luoghi  in  cui  si  opera.  Prevedere  un'adeguata
segnaletica per evidenziare la situazione di pericolo agli utilizzatori della
viabilità pubblica.

Tavole allegate Al termine dei lavori allegare Schede tecniche dei materiali
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Scheda II - 1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA II - 1 - 5
Manutenzione di segnaletica stradale verticale

Tipo di intervento Rischi individuati
Sistemazione di sostegni metallici.
Sostituzione di cartelli stradali.
(Quando necessario)

 Tagli/Punture/Abrasioni 
 Schiacciamento arti

 Caduta di materiali e attrezzature
 Rumore
 Vibrazioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
La presente scheda si applica alle lavorazioni di sistemazione di sostegni e segnaletica stradale di tipo metallico a seguito di incidenti e/o usura.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Viabilità pubblica Non previste.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Non previste Utilizzare idonee opere provvisionali. Gli addetti che eseguiranno l’attività

lavorativa dovranno essere dotati di DPI idonei alle situazioni di rischio
presenti. In particolare gli addetti dovranno indossare abbigliamento ad
alta visibilità anche durante le ore diurne. E’ vietato l’uso di scale a mano
per altezze superiori a 4m.

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Non presente In considerazione della tipologia delle opere previste, non  si prevede
l'impiego di attrezzature a funzionamento elettrico; comunque l’Impresa
utilizzerà attrezzature a norma.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non previste Prestare particolare attenzione alle persone presenti. Prima di iniziare la
movimentazione, valutare il peso dei manufatti da movimentare ed agire
di conseguenza. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Non previste Non previste.

Igiene sul lavoro Non previste Non  si  prevede  l'impiego  di  prodotti  che  necessitino  di  particolari
accorgimenti.

Interferenze e protezione terzi Non previste Predisporre  adeguata segnaletica  di  pericolo;  impiegare  mezzi  idonei
agli  spazi  disponibili.  Non  fare  stazionare  nessuno  nei  luoghi  ove  si
opera.

Tavole allegate Non si prevede alcuna tavola grafica specifica.
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Scheda II - 2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipo di intervento Rischi individuati
 ……………………………………
 …………………………………… 

 ………………………………………
 ………………………………………

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

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti  di  alimentazione e  di
scarico
Approvvigionamento  e
movimentazione materiali 
Approvvigionamento  e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro 

Interferenze e protezione terzi

Tavole allegate
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Scheda II - 2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipo di intervento Rischi individuati
 ……………………………………
 …………………………………… 

 ………………………………………
 ………………………………………

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

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti  di  alimentazione e  di
scarico
Approvvigionamento  e
movimentazione materiali 
Approvvigionamento  e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro 

Interferenze e protezione terzi

Tavole allegate
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Scheda II - 3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA II - 3 - 1 Manutenzione di pavimentazioni in calcestruzzo
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

Periodicità Interventi di
manutenzione da

effettuare

Periodicità

Non vi sono particolari
misure  di  protezione
generali,  ma  in
occasione  degli
interventi  di
manutenzioni  si
procederà a mettere a
disposizione  dei
lavoratori  attrezzature
adeguate al  lavoro  da
svolgere  e  fornire  le
dovute  istruzioni  sulle
modalità d'uso.

Delimitare  l'area  di  lavoro  con
mezzi  di  segnalazione.  Un
operatore  delimita  e  segnala  la
zona di lavoro.

Vietare  l'accesso  alle  persone
non  addette  ai  lavori.  Vietare
l'avvicinamento all'area di  lavoro
ad  altri  mezzi  meccanici.  E'
consentito l'uso di utensili elettrici
portatili e di attrezzature elettriche
mobili  purché  dotati  di  doppio
isolamento  e  certificati  tali  da
istituto riconosciuto.

Pulizia dei pavimenti semestrale Rifacimenti  di
limitate  parti
danneggiate

all'occorren
za
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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 II - 3 - 2 Manutenzione di pavimentazioni bituminose
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

Periodicità Interventi di
manutenzione da

effettuare

Periodicità

Non vi sono particolari
misure  di  protezione
generali,  ma  in
occasione  degli
interventi  di
manutenzioni  si
procederà a mettere a
disposizione  dei
lavoratori  attrezzature
adeguate al  lavoro  da
svolgere  e  fornire  le
dovute  istruzioni  sulle
modalità d'uso.

Delimitare  l'area  di  lavoro  con
mezzi  di  segnalazione.  Un
operatore  delimita  e  segnala  la
zona di lavoro.

Vietare  l'accesso  alle  persone
non  addette  ai  lavori.  Vietare
l'avvicinamento all'area di  lavoro
ad altri mezzi meccanici.

Pulizia all'occorrenz
a

Rifacimento  di
parti danneggiate

all'occorren
za
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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 II - 3 - 3 Manutenzione di caditoie ed impianto fognario 
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

Periodicità Interventi di
manutenzione da

effettuare

Periodicità

Non vi sono particolari
misure  di  protezione
generali,  ma  in
occasione  degli
interventi  di
manutenzioni  si
procederà a mettere a
disposizione  dei
lavoratori  attrezzature
adeguate al  lavoro  da
svolgere  e  fornire  le
dovute  istruzioni  sulle
modalità d'uso.

Delimitare  l'area  di  lavoro  con
mezzi di segnalazione.

Vietare  la  vicinanza  a  persone
non  addette  ai  lavori.  Vietare
l'avvicinamento all'area di  lavoro
ad  altri  mezzi  meccanici.
Utilizzare  categoricamente
indumenti  adeguati  alla  tipologia
dell'intervento.

Caditoie annuale Riparazione  di
chiusini  e/o
pozzetti

all'occorren
za
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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 II - 3 - 4 Manutenzione di segnaletica stradale orizzontale
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

Periodicità Interventi di
manutenzione da

effettuare

Periodicità

Non vi sono particolari
misure  di  protezione
generali,  ma  in
occasione  degli
interventi  di
manutenzioni  si
procederà a mettere a
disposizione  dei
lavoratori  attrezzature
adeguate al  lavoro  da
svolgere  e  fornire  le
dovute  istruzioni  sulle
modalità d'uso.

Delimitare  l'area  di  lavoro  con
mezzi  di  segnalazione.  Un
operatore  delimita  e  segnala  la
zona di lavoro.

Vietare  la  vicinanza  a  persone
non  addette  ai  lavori.  Vietare
l'avvicinamento all'area di  lavoro
ad  altri  mezzi  meccanici.  E'
consentito l'uso di utensili elettrici
portatili e di attrezzature elettriche
mobili  purché  dotati  di  doppio
isolamento  e  certificati  tali  da
istituto riconosciuto.

Verifiche  visive  dello
stato di conservazione
della segnaletica

annuale Interventi  da
affidare  a  ditta
specializzata

all'occorren
za
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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 II - 3 - 5 Manutenzione di segnaletica stradale verticale
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

Periodicità Interventi di
manutenzione da

effettuare

Periodicità

Non vi sono particolari
misure  di  protezione
generali,  ma  in
occasione  degli
interventi  di
manutenzioni  si
procederà a mettere a
disposizione  dei
lavoratori  attrezzature
adeguate al  lavoro  da
svolgere  e  fornire  le
dovute  istruzioni  sulle
modalità d'uso.

Delimitare  l'area  di  lavoro  con
mezzi  di  segnalazione.
L’eventuale piattaforma elevatrice
o  scala  deve  essere  in  buono
stato  ed  utilizzati  correttamente.
Un operatore delimita e segnala
la zona di lavoro.

Vietare  la  vicinanza  a  persone
non  addette  ai  lavori.  Vietare
l'avvicinamento all'area di  lavoro
ad  altri  mezzi  meccanici.  E'
consentito l'uso di utensili elettrici
portatili e di attrezzature elettriche
mobili  purché  dotati  di  doppio
isolamento  e  certificati  tali  da
istituto riconosciuto.

Verifiche  visive  dello
stato di conservazione
dei  cartelli  stradali  e
dei relativi supporti

annuale Interventi  da
affidare  a  ditta
specializzata

all'occorren
za
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CAPITOLO III Documentazione di supporto esistente.

All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera
che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi
elaborati  progettuali,  indagini  specifiche o semplici  informazioni;  tali  documenti  riguardano, utilizzando come
riferimento le successive schede previste dall’Allegato XVI del D. Lgs. 81/08:

 la scheda III-1 il contesto in cui è collocata;
 la scheda III-2 la struttura architettonica e statica;
 la scheda III-3 gli impianti installati.

Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra
citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede,
che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.
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Scheda III - 1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio
contesto

CODICE SCHEDA III - 1 - 1

Elaborati tecnici per i lavori di: 

Elenco e collocazione 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

Permesso di costruire /
D.I.A. / 

attività in edilizia libera
Piano di sicurezza e

coordinamento
Nulla Osta da parte di 

AMGA / HERA / CAFC / ecc
Progetto Preliminare /
Definitivo / Esecutivo
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Scheda III - 2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura
architettonica e statica dell’opera

CODICE SCHEDA III - 2 -1

Elaborati tecnici per i lavori di:

Elenco e collocazione 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

Progetto architettonico di cui
al Permesso di costruire /

D.I.A. / 
attività in edilizia libera

Schede materiali impiegati
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Scheda III - 3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti
dell’opera

CODICE SCHEDA III - 3 - 1

Elaborati tecnici per i lavori di: 

Elenco e collocazione 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

Impianto elettrico
/ /

NON 
PREVISTO

Impianto illuminazione
/ /

NON 
PREVISTO

Impianto emergenza
/ /

NON 
PREVISTO

Impianto scariche
atmosferiche

/ /
NON 
PREVISTO

Impianto ascensore
/ /

NON 
PREVISTO

Impianto rilevazione
/ /

NON 
PREVISTO

Impianto riscaldamento
/ /

NON 
PREVISTO

Impianto climatizzazione
/ /

NON 
PREVISTO

Impianto ventilazione
/ /

NON 
PREVISTO

Impianto gas
/ /

NON 
PREVISTO

Impianto idro - sanitario
/ /

NON 
PREVISTO

Impianto antincendio
/ /

NON 
PREVISTO

Impianto fognario
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ELENCO ALLEGATI

 schemi grafici

 tavole di progetto e documentazione tecnica “as-build”

 particolari tecnici esecutivi/costruttivi

 documentazione fotografica;

 documentazione dispositivi di protezione in esercizio

 altro (specificare): 

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composta da n. 23 pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente il presente fascicolo per la sua presa in considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell’opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua
modificazione in corso d’opera

Data Firma del committente

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell’opera durante l’esecuzione, lo trasmette al Committente al fine
della sua presa in considerazione  all’atto di eventuali lavori successivi all’opera.

Data Firma del C.S.E.

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera 

Data Firma del committente
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