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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti
interessati
Descrizione sintetica dell'opera
L'opera in oggetto comprende una serie di interventi volti al miglioramento energetico e al confort abitativo dell'intera
struttura ricettiva. I lavori in progetto riguardano prevalentemente le facciate ed i serramenti esterni dello stabile.
Vengono, altresì, comprese lavorazioni alle pavimentazioni e per alcune finiture esterne, al fine del miglioramento
estetico funzionale dell'intera opera.
Gli interventi previsti sul fabbricato esistente sono così riassumibili:
- realizzazione dell'isolamento a cappotto dell'intero immobile;
- realizzazione dell'isolamento dell'ultimo solaio dei fabbricati;
- realizzazione dell'isolamento delle pareti perimetrali del sottotetto dell'edificio "C";
- sostituzione grondaie dei fabbricati "A e " B";
- modifica di lattonerie e scossaline al fine di adattarle al nuovo cappotto termoisolante;
- sostituzione/spostamento dei pluviali di tutti i corpi di fabbrica con relativi pozzetti di fine gronda;
- rimozione e sostituzione dei serramenti esterni, compresa la rimozione di soglie e cornici;
- modifica delle pavimentazione in orsogrill esistenti con elementi metallici in grigliato di adeguate dimensioni, al fine
di permettere l’applicazione, senza interruzioni, del cappotto esterno termoisolante;
- realizzazione di una struttura di supporto al grigliato pedonale posto in corrispondenza del corpo di fabbrica "F", al
fine di permettere l’applicazione, senza interruzioni, del cappotto esterno termoisolante;
- realizzazione di marciapiede in corrispondenza del corpo di fabbrica "C";
- ripristino e risanamento di murature esterne sul lato sud del corpo di fabbrica "B", comprensivo di lievo e
ricollocamento dei parapetti soprastanti;
- idropulizia e trattamento idrorepellente delle superfici esterne in cls;
- realizzazione di contropareti e controsoffitti in gesso su struttura metallica, con interposto materiale termoisolante,
vano scale posto a nord-est del corpo “A” al piano primo, e del vano scale posto a nord-ovest fra i corpi “A” e “B” al
piano sottotetto;
- finiture varie quali tinteggiatura interna, posa di battiscopa in gres su porzioni all’esterno, ed altre opere di finitura
minori;
- realizzazione di scala metallica al piano sottotetto, del copro di fabbrica "A", per permettere il raggiungimento del
solaio sul quale è prevista l’applicazione del materiale termoisolante e i successivi accessi di controllo e manutenzione.
Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori:

Fine lavori:

Indirizzo del cantiere
Indirizzo:

via G.Ermolli, 28

CAP:

33015

Città:

Moggio Udinese

Provincia:

UD

Committente
ragione sociale:

Comune di Moggio Udinese

indirizzo:

Piazza Uffici 1 - 33015 Moggio Udinese [UD]

telefono:

0433.51177

nella Persona di:
cognome e nome:

p.e.Luigino ZEARO

indirizzo:

Piazza Uffici 1 - 33015 Moggio Udinese [UD]

tel.:

0433.51177

Progettista
cognome e nome:

p.e.Luigino ZEARO

indirizzo:

Piazza Uffici, 1 - 33015 Moggio Udinese [UD]

tel.:

0433.51177

Direttore dei Lavori
cognome e nome:

p.e.Luigino ZEARO

indirizzo:

Piazza Uffici 1 - 33015 Moggio Udinese [UD]

tel.:

0433.51177
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Responsabile dei Lavori
cognome e nome:

p.e.Luigino ZEARO

indirizzo:

Piazza Uffici 1 - 33015 Moggio Udinese [UD]

tel.:

0433.51177

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione
cognome e nome:

arch.Giorgio Del Fabbro

indirizzo:

vicolo Pulesi 1 - 33100 Udine [UD]

tel.:

0432.501869

mail.:

giorgio.delfabbro@landsistemi.it - pec giorgio.delfabbro@archiworldpec.it

Coordinatore Sicurezza in
fase di esecuzione
cognome e nome:

arch.Giorgio Del Fabbro

indirizzo:

vicolo Pulesi 1 - 33100 Udine [UD]

tel.:

0432.501869

mail.:

giorgio.delfabbro@landsistemi.it - pec giorgio.delfabbro@archiworldpec.it

pag.4

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

01 EDILIZIA
Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che
hanno la funzione di separare e di configurare gli spazi che si trovano all'interno del sistema edilizio
rispetto all'esterno.

01.01 Pareti esterne
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del
sistema edilizio stesso rispetto all'esterno.

01.01.01 Murature in c.a. facciavista
Una muratura realizzata attraverso un getto di calcestruzzo in un cassero recuperabile nel quale, se la
parete è portante, viene inserita l'armatura.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia e ripristino dei giunti: Ripristino dei giunti Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
strutturali e tra pannelli di facciata mediante rimozione e
rifacimento parziale o totale delle sigillature. [con cadenza
ogni 5 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti;
Cintura
di
sicurezza,
imbracatura,
cordini;
Scarpe
di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere.
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia superfici: Pulizia delle superfici mediante lavaggio Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
ad acqua sotto pressione. [quando occorre]
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Getti, schizzi.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti;
Cintura
di
sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.
Saracinesche
per
dell'acqua potabile

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.03

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Rimozione delle zone in fase di sfaldamento: Riprese delle Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
zone sfaldate con trattamento dei ferri e successivo
ripristino del copriferro con malte a base di resine. [con
cadenza ogni 40 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti;
Cintura
di
sicurezza,
imbracatura,
cordini;
Scarpe
di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere.
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.04

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Trattamento
di
consolidamento:
Trattamento
di Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
consolidamento profondo e superficiale degli elementi
mediante applicazione a spruzzo o a pennello di
consolidante organico o inorganico che non vada ad
alterare le caratteristiche cromatiche. [con cadenza ogni 5
anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti;
Cintura
di
sicurezza,
imbracatura,
cordini;
Scarpe
di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.
Saracinesche
per
dell'acqua potabile

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.05

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Trattamento protettivo: Ripristino dello strato protettivo Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
mediante l'impiego di prodotti chimici che non vadano ad
alterare le caratteristiche cromatiche degli elementi. [con
cadenza ogni 5 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti;
Cintura
di
sicurezza,
imbracatura,
cordini;
Scarpe
di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere.
pag.7

01.01.02 Murature intonacate
Una muratura composta in elementi vari e rivestita mediante intonaco a base cementizia.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.02.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino intonaco: Rimozione delle parti ammalorate e Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
conseguente ripresa dell'intonaco. [con cadenza ogni 10
anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti;
Cintura
di
sicurezza,
imbracatura,
cordini;
Scarpe
di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere.

01.02 Rivestimenti esterni
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di
proteggere il sistema di chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché
di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale.

01.02.01 Rivestimenti in laterizio
I laterizi impiegati come elementi da rivestimento in vista dovranno essere esenti da difetti quali
scagliature o alterazioni cromatiche. Essi possono assumere formati e spessori diversi a secondo del loro
utilizzo. Possono essere con superficie liscia, scabra o sabbiata ed avere colorazioni diverse. Importante
per i rivestimenti in laterizio è la messa in opera. Particolare cura dovrà essere rivolta al regolare
allineamento degli elementi, allo spessore dei giunti orizzontali e verticali che dovranno rispettare i
requisiti di tenuta all'acqua e di resistenza al gelo. E' un tipo di rivestimento che garantisce eccellenti
comportamenti nel tempo.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.02.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di compressioni; Getti, schizzi.
rivestimento, mediante getti di acqua a pressione
microsabbiature. [con cadenza ogni 5 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in Misure
preventive
dotazione dell'opera
ausiliarie

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti;
Cintura
di
sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.
Saracinesche
per
dell'acqua potabile

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.02.01.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia e reintegro giunti: Pulizia dei giunti mediante Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
spazzolatura manuale o con tecniche di rimozione dei
depositi mediante getti di acqua a pressione. Reintegro
dei giunti degradati mediante nuova listellatura. [con
cadenza ogni 10 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti;
Cintura
di
sicurezza,
imbracatura,
cordini;
Scarpe
di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere.
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.02.01.03

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino strati protettivi: Ripristino degli strati protettivi, Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
previa accurata pulizia delle superfici, qualora il tipo di
elemento in laterizio lo preveda, con soluzioni chimiche
appropriate antimacchia, antigraffiti che non alterino le
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in
particolare di quelle visive cromatiche. [con cadenza ogni
5 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti;
Cintura
di
sicurezza,
imbracatura,
cordini;
Scarpe
di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.
Saracinesche
per
dell'acqua potabile

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.02.01.04

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Sostituzione elementi degradati: elementi usurati o rotti Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
con altri analoghi. Reintegro dei giunti degradati mediante
nuova listellatura. [quando occorre]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti;
Cintura
di
sicurezza,
imbracatura,
cordini;
Scarpe
di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere.
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01.02.02 Rivestimento a cappotto
E' un tipo di rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o lastre di materiale isolante fissate
meccanicamente al supporto murario e protette da uno strato sottile di intonaco.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.02.02.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia della patina superficiale Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di compressioni; Getti, schizzi.
macchie, graffiti o depositi superficiali mediante l'impiego
di soluzioni chimiche appropriate e comunque con
tecniche idonee. [quando occorre]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti;
Cintura
di
sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere.
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.02.02.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Sostituzione di parti usurate: Sostituzione delle parti più Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
soggette ad usura o altre forme di degrado mediante
l'asportazione dei pannelli o lastre danneggiate.
Rifacimento
dell'intonaco
di
protezione
o
altro
rivestimento con materiali adeguati e/o comunque simili a
quelli originari ponendo particolare attenzione a non
alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici. [quando
occorre]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti;
Cintura
di
sicurezza,
imbracatura,
cordini;
Scarpe
di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere.

01.02.03 Rivestimenti lapidei
Quelli tradizionali possono essere costituiti da lastre singole la cui posa avviene in modo indipendente
l'una dall'altra e risultano essere autonome ma compatibili rispetto alle stratificazioni interne. Quelli più
innovativi sono costituiti da pannelli formati da uno o più elementi lapidei a loro volta indipendenti o
assemblati in opera. Per il rivestimento di pareti esterne è preferibile utilizzare materiali che oltre a fattori
estetici diano garanzia di resistenza meccanica all'usura e agli attacchi derivanti da fattori inquinanti (tra
questi i marmi come il bianco di Carrara, i graniti, i travertini, ecc.).
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.02.03.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia delle superfici: patina superficiale degradata del Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
rivestimento lapideo mediante lavaggio ad acqua e Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
impacchi con soluzioni adatte al tipo di rivestimento. compressioni; Getti, schizzi.
Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali con
l'impiego di tecniche con getto d'acqua calda a vapore e
soluzioni chimiche appropriate. [con cadenza ogni 5 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

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

e

protettive

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.
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Parapetti;
Cintura
di
sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.
Saracinesche
per
dell'acqua potabile

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.02.03.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia e reintegro giunti: Rimozione dei pannelli lapidei di Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
facciata, pulizia degli alloggiamenti, reintegro degli giunti
strutturali e rifacimento delle sigillature di tenuta
degradate. [con cadenza ogni 10 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti;
Cintura
di
sicurezza,
imbracatura,
cordini;
Scarpe
di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere.
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.02.03.03

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino strati protettivi: Sostituzione delle parti più Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
soggette ad usura o altre forme di degrado con
l'asportazione dei pannelli o lastre danneggiate.
Rifacimento
dell'intonaco
di
protezione
o
altro
rivestimento con materiali adeguati e/o simili a quelli
originari ponendo particolare attenzione a non alterare
l'aspetto visivo cromatico delle superfici [cadenza 5 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti;
Cintura
di
sicurezza,
imbracatura,
cordini;
Scarpe
di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.
Saracinesche
per
dell'acqua potabile

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.02.03.04

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e
verifica dei relativi ancoraggi. [quando occorre]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti;
Cintura
di
sicurezza,
imbracatura,
cordini;
Scarpe
di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere.
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01.03 Infissi esterni
Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di
soddisfare i requisiti di benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli
ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia
gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

01.03.01 Serramenti in alluminio
Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene
meccanicamente con squadrette interne in alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diverse avvengono
per elettrocolorazione. Particolare attenzione va posta nell'accostamento fra i diversi materiali; infatti il
contatto fra diversi metalli può creare potenziali elettrici in occasione di agenti atmosferici con
conseguente corrosione galvanica del metallo a potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno
hanno una minore manutenzione.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.03.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. compressioni; Getti, schizzi.
[con cadenza ogni 3 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.03.01.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino
ortogonalità
telai
mobili:
Ripristino Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
unione dei profilati dell'anta. [con cadenza ogni anno]
compressioni; Getti, schizzi.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.
Saracinesche
per
dell'acqua potabile

Igiene sul lavoro

l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.03.01.03

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Sostituzione frangisole: Sostituzione dei frangisole Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
impacchettabili con elementi analoghi. [quando occorre]
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Getti, schizzi.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.03.01.04

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Sostituzione infisso: Sostituzione dell'infisso e del Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di compressioni; Getti, schizzi.
regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso. [con
cadenza ogni 30 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi

01.04 Coperture piane
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare
gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane (o
coperture continue) sono caratterizzate dalla presenza di uno strato di tenuta all'acqua,
indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che non presenta soluzioni di continuità
ed è composto da materiali impermeabili che posti all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione
di barriera alla penetrazione di acque meteoriche. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei
diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la qualità della copertura e
soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in:
a) elemento di collegamento;
b) elemento di supporto;
c) elemento di tenuta;
d) elemento portante;
e) elemento isolante;
f) strato di barriera al vapore;
g) strato di continuità;
h) strato della diffusione del vapore;
i) strato di imprimitura;
l) strato di ripartizione dei carichi;
m) strato di pendenza;
n) strato di pendenza;
o) strato di protezione;
p) strato di separazione o scorrimento;
q) strato di tenuta all'aria;
r) strato di ventilazione;
s) strato drenante;
t) strato filtrante.
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01.04.01 Canali di gronda e pluviali
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano
lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le
acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle
acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera
metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni,
essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno,
ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla
quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La
capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda
e dei pluviali.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.04.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Rinnovo del manto impermeabile posto in semiaderenza, Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
anche localmente, mediante inserimento di strati a secco compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
o mediante colla. Rifacimento completo del manto
mediante rimozione del vecchio manto se gravemente
danneggiato. [con cadenza ogni 6 mesi]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
fisse a pioli con inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere,
apparecchi
filtranti
o
isolanti.

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.04.01.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e
delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni
mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli
preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
fisse a pioli con inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere,
apparecchi
filtranti
o
isolanti.

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi
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01.04.02 Parapetti ed elementi di coronamento
Si tratta di elementi affioranti dalla copertura con la funzione di riparo, difesa o in alternativa di
decorazione. Di essi fanno parte:
a) i parapetti (la cui funzione è quella di riparare persone e cose da eventuali cadute nel vuoto);
b) i coronamenti (si tratta di elementi perimetrali continui sporgenti alla copertura con funzione
decorativa e in alcuni casi anche di parapetto);
c) gli ornamenti (la cui funzione è di abbellimento delle coperture).
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.04.02.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino
coronamenti:
Ripristino
degli
elementi Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
costituenti i coronamenti con funzione decorativa Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
mediante integrazione di parti mancanti e/o sostituzione compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
di parti ammalorate con materiali idonei. Interventi mirati
al mantenimento delle condizioni di stabilità e sicurezza
qualora i coronamenti abbiano anche funzione integrativa
di parapetto. Pulizia e lavaggio delle parti decorative con
prodotti e detergenti specifici. [con cadenza ogni 3 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
fisse a pioli con inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere,
apparecchi
filtranti
o
isolanti.

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.04.02.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino parapetti: Ripristino degli elementi costituenti i Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
parapetti
condotti
mediante
interventi
mirati
al Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
mantenimento delle condizioni di stabilità e sicurezza. compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
[con cadenza ogni 3 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
fisse a pioli con inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere,
apparecchi
filtranti
o
isolanti.

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.
Saracinesche
per
dell'acqua potabile

Igiene sul lavoro

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.04.02.03

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Riverniciature: Ritocchi della verniciatura, con materiali Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
idonei, delle finiture e delle parti costituenti i parapetti e Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
gli elementi di coronamento nonché delle decorazioni. compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
[con cadenza ogni 6 mesi]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
fisse a pioli con inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Impianti

di

alimentazione

e

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere,
apparecchi
filtranti
o
isolanti.

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
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scarico

differenziale magneto-termico

di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.
Saracinesche
per
dell'acqua potabile

Igiene sul lavoro

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

01.04.04 Strato di protezione in elementi cementizi
Essa è costituita dalla presenza di uno strato di protezione in cemento e/o elementi cementizi,
eventualmente armati, o klinker che, posti all'esterno dell'elemento portante, garantiscono da barriera
alla penetrazione delle acque meteoriche. In generale lo strato di protezione ha il compito di resistere alle
sollecitazioni di carattere meccanico, fisico, chimico e di conferire al manto un'eventuale colorazione e/o
funzione decorativa. Nelle coperture continue lo strato può presentarsi in combinazione o integrazione
con l'elemento di tenuta (membrane autoprotette, resine, ecc.). Nelle coperture accessibili ai pedoni, la
protezione svolge anche la funzione di ripartizione dei carichi, assicurando l'elemento di tenuta nei
confronti dei rischi derivanti da fattori esterni (vento, altro).
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.04.04.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia del manto impermeabilizzante: Pulizia del manto Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
realizzato in cemento e/o degli elementi cementizi con Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
raccolta ed asportazione di tutto il fogliame, depositi, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
detriti e delle scorie di vario tipo compresa la vegetazione
ed altri organismi biologici. [con cadenza ogni 6 mesi]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere,
apparecchi
filtranti
o
isolanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

di

alimentazione

protettive

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
fisse a pioli con inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.
;Scale retrattili a gradini

Accessi ai luoghi di lavoro

Impianti
scarico

e

e

di

Impianto elettrico di cantiere; Impianto
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.04.04.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Rinnovo manto: Rinnovo dello strato di protezione Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
realizzato in cemento e/o degli elementi cementizi, anche Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
localmente, mediante sostituzione con elementi analoghi. compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
[con cadenza ogni 15 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
fisse a pioli con inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere,
apparecchi
filtranti
o
isolanti.
Impianto elettrico di cantiere; Impianto
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi
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01.05 Coperture inclinate
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare
gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate
(coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua e
necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai
componenti utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei
diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la qualità della copertura e
soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in:
a)
elemento di collegamento; b) elemento di supporto; c) elemento di tenuta; d) elemento portante;
e) elemento isolante; f) strato di barriera al vapore; g) strato di ripartizione dei carichi; h) strato di
protezione; i) strato di tenuta all'aria; l) strato di ventilazione.

01.05.01 Canali di gronda e pluviali
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano
lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le
acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle
acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera
metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni,
essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno,
ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla
quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La
capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda
e dei pluviali.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.05.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Rinnovo del manto impermeabile posto in semiaderenza, Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
anche localmente, mediante inserimento di strati a secco compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
o mediante colla. Rifacimento completo del manto
mediante rimozione del vecchio manto se gravemente
danneggiato. [con cadenza ogni 6 mesi]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
fisse a pioli con inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere,
apparecchi
filtranti
o
isolanti.

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.05.01.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e
delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni
mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli
preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
fisse a pioli con inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere,
apparecchi
filtranti
o
isolanti.

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi
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01.05.02 Comignoli e terminali
Si tratta di elementi integrati nella copertura con la funzione di semplificare lo scambio di aeriformi con
l'atmosfera in relazione agli impianti per fluidi del sistema edilizio di cui fanno parte. Di essi fanno parte:
a) i camini (la parte della canna fumaria che emerge dalla copertura con la funzione di fuoriuscita dei
prodotti derivanti dalla combustione ad una altezza maggiore rispetto a quella di copertura);
b) gli sfiati (La parte delle canalizzazioni che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare lo
sfogo degli aeriformi in atmosfera);
c) gli aeratori (gli elementi che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare il passaggio di
aria con l'atmosfera);
d) terminali di camini per lo sfiato (gli elementi situati all'estremità di camini e sfiati con la funzione di
permettere il tiraggio e la dispersione dei prodotti di combustione e degli aeriformi nell'atmosfera nonché
di fungere da protezione dagli agenti atmosferici le canalizzazioni inferiori).
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.05.02.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Riverniciature: Ritocchi della verniciatura, con materiali Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
idonei, delle finiture e delle parti metalliche dei terminali Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
delle coperture. [con cadenza ogni 5 anni]
compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
fisse a pioli con inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere,
apparecchi
filtranti
o
isolanti.

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.05.02.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino comignoli e terminazioni condutture: condotti, Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
gli elementi di copertura. Ripristino degli elementi di compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
fissaggio. Rimozione di eventuali nidi o altri depositi in
prossimità delle estremità dei comignoli. [cadenza anno]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
fisse a pioli con inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere,
apparecchi
filtranti
o
isolanti.

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.05.02.03

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia dei tiraggi dei camini: Pulizia dei tiraggi dei camini Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
mediante spazzolatura interna e rimozione dei depositi Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
provenienti dai prodotti della combustione. [con cadenza compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
ogni 6 mesi]
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 Misure
preventive
dotazione dell'opera
ausiliarie

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
fisse a pioli con inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere,
apparecchi
filtranti
o
isolanti.
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Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.
Saracinesche
per
dell'acqua potabile

Igiene sul lavoro

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

01.05.03 Parapetti ed elementi di coronamento
Si tratta di elementi affioranti dalla copertura con la funzione di riparo, difesa o in alternativa di
decorazione. Di essi fanno parte:
a) i parapetti (la cui funzione è quella di riparare persone e cose da eventuali cadute nel vuoto);
b) i coronamenti (si tratta di elementi perimetrali continui sporgenti alla copertura con funzione
decorativa e in alcuni casi anche di parapetto);
c) gli ornamenti (la cui funzione è di abbellimento delle coperture).
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.05.03.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino
coronamenti:
Ripristino
degli
elementi Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
costituenti i coronamenti con funzione decorativa Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
mediante integrazione di parti mancanti e/o sostituzione compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
di parti ammalorate con materiali idonei. Interventi mirati
al mantenimento delle condizioni di stabilità e sicurezza
qualora i coronamenti abbiano anche funzione integrativa
di parapetto. Pulizia e lavaggio delle parti decorative con
prodotti e detergenti specifici. [con cadenza ogni 3 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
fisse a pioli con inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere,
apparecchi
filtranti
o
isolanti.

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.05.03.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino parapetti: Ripristino degli elementi costituenti i Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
parapetti
condotti
mediante
interventi
mirati
al Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
mantenimento delle condizioni di stabilità e sicurezza. compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
[con cadenza ogni 3 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali; Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
fisse a pioli con inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere,
apparecchi
filtranti
o
isolanti.

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.
Saracinesche
per
dell'acqua potabile

Igiene sul lavoro

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.05.03.03

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Riverniciature: Ritocchi della verniciatura, con materiali Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
idonei, delle finiture e delle parti costituenti i parapetti e Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
gli elementi di coronamento nonché delle decorazioni. compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
[con cadenza ogni 6 mesi]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
fisse a pioli con inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere,
apparecchi
filtranti
o
isolanti.

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.
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Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.
Saracinesche
per
dell'acqua potabile

Igiene sul lavoro

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

01.05.04 Strato di isolamento termico
Lo strato di isolamento termico ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di resistenza
termica globale e allo stesso tempo di attenuare la trasmissione delle onde sonore provocate dai rumori
aerei, ecc.. L'isolamento va calcolato in funzione della sua conducibilità termica e secondo della
destinazione d'uso degli ambienti interni. Gli strati di isolamento termico possono essere in:
a) calcestruzzi alleggeriti;
b) pannelli rigidi o lastre preformati;
c) elementi sandwich;
d) elementi integrati;
e) materiale sciolto.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.05.04.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Rinnovo strati isolanti: Rinnovo degli strati isolanti Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
tal caso rimozione puntuale degli strati di copertura e compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
ricostituzione dei manti protettivi. [con cadenza ogni 20
anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
fisse a pioli con inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere,
apparecchi
filtranti
o
isolanti.

di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto
differenziale magneto-termico
di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi
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01.06 Giunti per edilizia
Per coprire i giunti strutturali e per garantire la continuità dei piani di calpestio devono essere previsti
appositi dispositivi denominati giunti per l'edilizia. Generalmente questi giunti sono costituiti da: a) una
struttura portante che viene agganciata nel giunto creato tra i due solai; b) una superficie di finitura
agganciata alla struttura sottostante.

01.06.01 Finitura superficiale
I giunti vengono rifiniti con una superficie orizzontale realizzata in vari materiali (acciaio, alluminio,
materie plastiche) che viene fissata sullo strato sottostante e definito strato portante.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.06.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Sostituzione guarnizioni: Eseguire la sostituzione delle Punture, tagli, abrasioni.
guarnizioni sigillanti quando usurate. [quando occorre]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti
scarico

di

alimentazione

Scarpe di sicurezza; Guanti.
e

di Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione
Segnaletica di sicurezza.
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01.07 Controsoffitti
I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere
direttamente fissati al solaio o appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre la funzione
di controllare la definizione morfologica degli ambienti attraverso la possibilità di progettare altezze e
volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici nonché da contribuire
all'isolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da
vari elementi i materiali diversi quali:
a) pannelli (fibra, fibra a matrice cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra rinforzato, gesso, gesso
fibrorinforzato, gesso rivestito, profilati in lamierino d'acciaio, stampati in alluminio, legno, PVC);
b) doghe (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio);
c) lamellari (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio,
lastre metalliche);
d) grigliati (elementi di acciaio, elementi di alluminio, elementi di legno, stampati di resine plastiche e
simili);
e) cassettoni (legno). Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili, chiusi ispezionabili e aperti.

01.07.01 Controsoffitti in cartongesso
I soffitti isolanti in cartongesso ad orditura metallica si utilizzano per realizzare le finiture orizzontali degli
ambienti, unitamente al loro isolamento termico ed acustico. Svolgono una funzione determinante nella
regolazione dell'umidità ambientale, nella protezione al fuoco ed offrono molteplici possibilità
architettoniche e funzionali, anche nel coprire installazioni o strutture.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.07.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
[quando occorre]
Seppellimento, sprofondamento; Inalazione polveri, fibre.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti;
Maschera
antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione
Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.
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01.07.02 Controsoffitti in lana roccia
I controsoffitti in lana roccia sono costituiti da un pannelli in lana di roccia vulcanica rivestiti sulla faccia a
vista con veli minerali verniciati. Hanno ottime caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco. Non
devono contenere nessuna fibra d'amianto e/o altri prodotti cancerogeni.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.07.02.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
[quando occorre]
Seppellimento, sprofondamento; Inalazione polveri, fibre.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti;
Maschera
antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione
Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.
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01.08 Impianto di smaltimento acque meteoriche
Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme
degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori
fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). I vari profilati possono essere realizzati in PVC
(plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Il sistema di
scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque
usate ed industriali. Gli impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da: a) punti di raccolta
per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
b) tubazioni di convogliamento tra i punti di
raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono dette pluviali mentre quelle orizzontali sono
dette collettori);
c) punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). I
materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali:
a) devono
resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di
temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;
b) gli elementi di
convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla corrosione, se di altro
materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno
essere realizzate con prodotti per esterno; c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono
rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate;
d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li
seguono, tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate, ogni inserimento su un collettore
orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale;
e) per i pluviali ed i
collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le
precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro
valori ammissibili i rumori trasmessi.

01.08.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano
lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le
acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle
acque meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi
vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.)
collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità
d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di
smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei
pluviali. I canali e le pluviali sono classificati dalla norma UNI EN 612 in: a) canali di gronda di classe X
o di classe Y a seconda del diametro della nervatura o del modulo equivalente. (Un prodotto che è stato
definito di classe X è conforme anche ai requisiti previsti per la classe Y); b) pluviali di classe X o di
classe Y a seconda della sovrapposizione delle loro giunzioni. (Un prodotto che è stato definito di classe X
è conforme anche ai requisiti previsti per la classe Y).
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.08.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti cadute a livello.
depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie
paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro
pulizia. [con cadenza ogni 6 mesi]
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 Misure
preventive
dotazione dell'opera
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli.
fisse a pioli con inclinazione < 75°
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Guanti.
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

e

protettive
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Impianti
scarico

di

alimentazione

e

di Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e
Saracinesche
per
dell'acqua potabile

Igiene sul lavoro

l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.08.01.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli cadute a livello.
elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di
raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e
delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni
mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli
preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli.
fisse a pioli con inclinazione < 75°
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Guanti.
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

e

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Interferenze e protezione terzi

protettive

di Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento
movimentazione materiali

Igiene sul lavoro

e

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione
Segnaletica di sicurezza.
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01.08.02 Scossaline in lamiera di acciaio
Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine impermeabilizzanti utilizzate
in copertura alle varie strutture che possono essere presenti sulla copertura stessa (parapetti, cordoli,
ecc.). Le scossaline in lamiera metallica possono essere rivestite con vari materiali:
- lamiera di acciaio con rivestimento metallico a caldo;
- lamiera di acciaio con rivestimento di zinco-alluminio;
- lamiera di acciaio con rivestimento di alluminio-zinco.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.08.02.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia superficiale: Pulizia ed asportazione dei residui di Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
fogliame e detriti depositati sulle scossaline. [con cadenza cadute a livello.
ogni 6 mesi]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli.
fisse a pioli con inclinazione < 75°
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Guanti.
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

protettive

di Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e
Saracinesche
per
dell'acqua potabile

Igiene sul lavoro

e

l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.08.02.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Reintegro scossaline: Reintegro delle scossaline e degli Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
elementi di fissaggio. Sistemazione delle giunzioni cadute a livello.
mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli
preesistenti. [con cadenza ogni anno]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli.
fisse a pioli con inclinazione < 75°
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Guanti.
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Impianti

di

alimentazione

e

e

protettive

di Prese elettriche a 220 V protette da
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scarico

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e
Saracinesche
per
dell'acqua potabile

Igiene sul lavoro

l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.08.02.03

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Serraggio scossaline: Serraggio dei bulloni e dei dispositivi Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
di tenuta delle scossaline. [con cadenza ogni 6 mesi]
cadute a livello.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

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

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale Ponteggi; Trabattelli.
fisse a pioli con inclinazione < 75°
;Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Guanti.
anticaduta;Linee di ancoraggio per
sistemi
anticaduta;Dispositivi
di
aggancio di parapetti provvisori

Impianti
scarico

di

alimentazione

e

e

Approvvigionamento
movimentazione attrezzature

e

Interferenze e protezione terzi

protettive

di Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento
movimentazione materiali

Igiene sul lavoro

e

Saracinesche
per
dell'acqua potabile

l'intercettazione
Segnaletica di sicurezza.
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
Scheda II-3
Codice scheda

MP001

Interventi di
manutenzione da
effettuare

Periodicità
interventi

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione
in sicurezza

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera previste

Verifiche e controlli da
effettuare

1) 1 anni

per
1) Verifica e stato di
dell'acqua
1) 1 anni
conservazione dell'impianto

Autorizzazione del responsabile
dell'edificio

1) Controllare le condizioni e
la
funzionalità
1) 1 anni
dell'accessibilità.
Controllo
degli elementi di fissaggio.

Il
transito
dei
lavoratori
attraverso
le
botole
che
affacciano in luoghi con rischio
di
caduta
dall'alto
deve
avvenire dopo che questi
hanno agganciato il sistema
anticaduta ai dispositivi di
ancoraggio predisposti.

1) Controllare le condizioni e
la
funzionalità
1) 1 anni
dell'accessibilità.
Controllo
degli elementi di fissaggio.

Il
transito
dei
lavoratori
attraverso
le
botole
che
affacciano in luoghi con rischio
di
caduta
dall'alto
deve
avvenire dopo che questi
hanno agganciato il sistema
anticaduta ai dispositivi di
ancoraggio predisposti.

1) a guasto

Da realizzarsi durante la fase di Prese elettriche a 220 V
1) Verifica e stato
messa in opera di tutto protette
da
differenziale
conservazione delle prese
l'impianto elettrico.
magneto-termico

1)
Sostituzione
saracinesche.

1) a guasto

Da realizzarsi durante la fase di Saracinesche
messa in opera di tutto l'intercettazione
l'impianto idraulico.
potabile

1) Ritocchi della verniciatura
e rifacimento delle protezioni
anticorrosive per le parti
1) 5 anni
metalliche.
2) 1 anni
2) Reintegro dell'accessibilità
delle botole e degli elementi
di fissaggio.

I serramenti delle botole
devono essere disposti durante
la fase di posa dei serramenti
dell'opera adottando le stesse
misure di sicurezza previste nei
piani di sicurezza. Per le botole
posizionate in copertura, se la
posa dei serramenti deve
avvenire con i lavoratori
posizionati sulla copertura, si
Botole orizzontali
dovranno
disporre
idonei
sistemi di protezione contro la
caduta
dal
bordo
della
copertura (ponteggi, parapetti
o sistemi equivalenti). Durante
il montaggio dei serramenti
delle botole disposte in quota,
come le botole sui soffitti, si
dovrà fare uso di trabattelli o
ponteggi dotati di parapetto.

1) Ritocchi della verniciatura
e rifacimento delle protezioni
anticorrosive per le parti
1) 5 anni
metalliche.
2) 1 anni
2) Reintegro dell'accessibilità
delle botole e degli elementi
di fissaggio.

I serramenti delle botole
devono essere disposti durante
la fase di posa dei serramenti
dell'opera adottando le stesse Botole verticali
misure di sicurezza previste nei
piani di sicurezza. Per le botole
posizionate in copertura, se la
posa dei serramenti deve

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza
Autorizzazione del responsabile
dell'edificio.
Utilizzare
solo
utensili elettrici potatili del tipo
a doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe
a terra sulle aree di transito o
di passaggio.

1) Sostituzione delle prese.

delle

Periodicità
controlli

di

Rif. scheda
II:
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avvenire con i lavoratori
posizionati sulla copertura, si
dovranno
disporre
idonei
sistemi di protezione contro la
caduta
dal
bordo
della
copertura (ponteggi, parapetti
o sistemi equivalenti). Durante
il montaggio dei serramenti
delle botole disposte in quota,
come le botole sui soffitti, si
dovrà fare uso di trabattelli o
ponteggi dotati di parapetto.
Le scale fisse a pioli che hanno
la sola funzione di permettere
l'accesso a parti dell'opera,
come locali tecnici, coperture,
ecc..,
per
i
lavori
di
1) Ripristino e/o sostituzione
manutenzione,
sono
da
degli elementi di connessione
realizzarsi durante le fasi di
1)
quando completamento dell'opera. Le
dei corrimano.
misure di sicurezza da adottare
2) Ripristino e/o sostituzione occorre
quando sono le medesime previste nei
dei pioli rotti con elementi 2)
piani di sicurezza per la Scale fisse a pioli
analoghi.
occorre
realizzazione delle scale fisse a inclinazione < 75°
3) Ripristino serraggi bulloni 3) 2 anni
gradini. Nel caso non sia più
e connessioni metalliche.
4)
quando possibile sfruttare i sistemi
adottati nei piani di sicurezza
4) Sostituzione degli elementi occorre
per
le
altre
lavorazioni,
rotti con altri analoghi e dei
verificare comunque che siano
relativi ancoraggi.
disposti idonei sistemi di
protezione contro la possibile
caduta dall'alto dei lavoratori
(ponteggi, parapetti o sistemi
equivalenti).
Scale retrattili a gradini che
hanno la sola funzione di
permettere l'accesso a parti
dell'opera, come locali tecnici,
coperture, ecc.., per i lavori di
sono
da
quando manutenzione,
dei pioli rotti con elementi 2)
realizzarsi durante le fasi di Scale retrattili a gradini
analoghi.
occorre
completamento dell'opera. Le
3) Ripristino serraggi bulloni 3) 2 anni
misure di sicurezza da adottare
e connessioni metalliche.
4)
quando sono le medesime previste nei
4) Sostituzione degli elementi occorre
piani di sicurezza per la
realizzazione delle scale fisse a
rotti con altri analoghi e dei
relativi ancoraggi.
gradini. Nel caso non sia più
possibile sfruttare i sistemi
1) Ripristino e/o sostituzione
degli elementi di connessione
dei corrimano.
1)
quando
2) Ripristino e/o sostituzione occorre

1) Verifica della stabilità e del
corretto
serraggio
di
1) 1 anni
con balaustre e corrimano.
2) Controllo periodico delle 2) 1 anni
parti in vista delle strutture
(fenomeni di corrosione).

1) Verifica della stabilità e del
corretto
serraggio
(pioli,
1)
quando
parapetti,
manovellismi,
occorre
ingranaggi).
2)
quando
2) Controllo periodico delle
occorre
parti in vista delle strutture
(fenomeni di corrosione).

Il transito, sulle scale, dei
lavoratori,
di
materiali
e
attrezzature
è
autorizzato
previa informazione da parte
dell'impresa della portanza
massima delle scale.

Il transito sulle scale dei
lavoratori,
di
materiali
e
attrezzature
è
autorizzato
previa informazione da parte
dell'impresa della portanza
massima delle scale.
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adottati nei piani di sicurezza
per
le
altre
lavorazioni,
verificare comunque che siano
disposti idonei sistemi di
protezione contro la possibile
caduta dall'alto dei lavoratori
(ponteggi, parapetti o sistemi
equivalenti).
I dispositivi di ancoraggio
devono
essere
montati
contestualmente
alla
1)
Ripristino
strati
di
realizzazione
delle
parti
protezione o sostituzione 1)
quando strutturali dell'opera su cui
1) Verifica dello stato di
Dispositivi di ancoraggio per
degli elementi danneggiati.
occorre
sono previsti. Le misure di
conservazione
(ancoraggi 1) 1 anni
sistemi anticaduta
sicurezza adottate nei piani di
strutturali).
2) Ripristino serraggi bulloni 2) 2 anni
sicurezza, per la realizzazione
e connessioni metalliche.
delle strutture, sono idonee per
la posa dei dispositivi di
ancoraggio.
I dispositivi di ancoraggio della
linea di ancoraggio devono
essere
montati
contestualmente
alla
realizzazione
delle
parti
strutturali dell'opera. Le misure
di sicurezza adottate nei piani
1)
Ripristino
strati
di
di
sicurezza,
per
la
quando realizzazione delle strutture,
protezione o sostituzione 1)
Linee di ancoraggio
degli elementi danneggiati.
occorre
sono idonee per la posa dei
sistemi anticaduta
dispositivi
di
ancoraggio.
Se
la
2) Ripristino serraggi bulloni 2) 2 anni
linea di ancoraggio è montata
e connessioni metalliche.
in
fase
successiva
alla
realizzazione delle strutture si
dovranno adottare adeguate
misure di sicurezza come
ponteggi, trabattelli, reti di
protezione contro la possibile
caduta dall'alto dei lavoratori.
I dispositivi di aggancio dei
parapetti di sicurezza devono
essere
montati
1)
Ripristino
strati
di
alla
protezione o sostituzione 1)
quando contestualmente
realizzazione
delle
parti Dispositivi di aggancio
degli elementi danneggiati.
occorre
strutturali su cui sono previsti. parapetti provvisori
2) Ripristino serraggi bulloni 2) 2 anni
Le misure di sicurezza adottate
e connessioni metalliche.
nei PSC, per la realizzazione
delle strutture, sono idonee per
la posa dei ganci.

L'utilizzo dei dispositivi di
ancoraggio
deve
essere
abbinato
a
un
sistema
anticaduta conforme alle norme
tecniche armonizzate.

L'utilizzo dei dispositivi di
1) Verifica dello stato di
ancoraggio
deve
essere
per
1)
quando
conservazione
(ancoraggi
abbinato
a
un
sistema
occorre
strutturali).
anticaduta conforme alle norme
tecniche armonizzate.

Durante il montaggio dei
1) Verifica dello stato di
parapetti i lavoratori devono
di
1)
quando
conservazione
(ancoraggi
indossare
un
sistema
occorre
strutturali).
anticaduta conforme alle norme
tecniche armonizzate.
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Il presente documento è composto da n.41 pagine.
1. Il CSP trasmette al Committente ____________________ il presente FO per la sua presa in considerazione.
Data: novembre 2017

Firma del CSP _______________________________

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al CSE al fine della sua
modificazione in corso d'opera.
Data: ______________

Firma del committente __________________________

3. Il CSE, 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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