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1 INDIVIDUAZIONE DELL’OPERA
Descrizione

dei

lavori

ed

ubicazione

RIQUALIFICAZIONE
DENOMINATO “HOTEL DIEU”
Comune

SALBERTRAND

Provincia

Torino

Regione

EDIFICIO

Piemonte

Ubicazione
Committente

ENTE DI GESTIONE PARCO ALPI COZIE
Completamenti piano terra e consolidamenti

Opere previste LOTTO 2

strutturali piano primo/rialzato
Sede
Telefono
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2 FASCICOLO DI MANUTENZIONE
PREMESSA
Il presente documento ha lo scopo di individuare le attività di manutenzione prevalenti
dell’opera realizzata. Individua per ogni attività le operazioni di manutenzione ordinaria,
straordinaria le attrezzature e macchine necessarie, i DPI da utilizzare.

2.1 STRUTTURE IN LEGNO
Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi
sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro:
l’attività riguarda il controllo dello stato di conservazione
degli elementi portanti in legno dei SOLAI e dei nodi di
aggancio tra questi.
Caratteristiche

Luogo

I solai portanti il piano primo sono

Tutti i solai di piano ad eccezione della

realizzati in tecnica mista legno/cls

volta esistente

collaborante per portata ricettivoresidenziale.
Ove possibile la travatura originale
viene conservata.
Manutenzione ordinaria
Periodicità

Manutenzione straordinaria

Ogni 5 anni: controllo visivo, verifica

maggiore di 50 anni

di eventuale attacco di insetti o altri
parassiti del legno.
Ogni 10 anni: controllo strumentale
(se rilevabile qualche fenomeno o
disservizio)
Normative

CNR DT-206/2006, NTC 2018 e

CNR DT-206/2006, NTC 2018 e s.m.i.

s.m.i.
Attrezzature

Chiavi dinamometriche per viti e

Quanto richiesto dall’intervento che

bulloni, dendroscopia in caso di

eventualmente si renderà necessario.

degrado

del

materiale

ligneo,

irroratore per prodotti chimici.
Macchine

Trabattello

Quanto si riterrà utile al tipo di
intervento da effettuare.

DPI

Caschetto,

guanti,

mascherine

e

respiratori adeguati al trattamento

Quanto utile in base all’intervento da
eseguire

chimico se necessario
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2.2 STRUTTURE IN ACCIAIO
Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi
sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro:
l’attività riguarda il controllo dello stato di conservazione degli
elementi portanti in acciaio e dei nodi di aggancio tra questi.
TIRANTI E CHIAVI DI TESTATA
Caratteristiche

Luogo

Le parti strutturali in acciaio sono

1 piano rialzato (V7,V2); 2 piano Primo

essenzialmente

(S9,S10, S11)

tiranti

di

piano

antisismici, passanti su solaio o a
parete

in

bandella

metallica

e

contrastati con bullone e barra
esterna in facciata
Manutenzione ordinaria
Periodicità

Ogni

4anni:

controllo

Manutenzione straordinaria
visivo

maggiore di 50 anni

corrosione testa di contrasto
Ogni 10 anni: controllo strumentale
Normative

NTC 2018 e s.m.i.

NTC 2018 e s.m.i.

Attrezzature

Chiavi dinamometriche, martello da

Quanto richiesto dall’intervento che

saldatore

eventualmente si renderà necessario.

Cestello o scala stabilizzata

Quanto si riterrà utile al tipo di

Macchine

intervento da effettuare.
DPI

Imbracatura, caschetto, guanti

Quanto utile in base all’intervento da
eseguire
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2.3 STRUTTURE MURARIE
Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi
sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro:
l’attività riguarda il mantenimento delle murature
verticali esterne e interne
Caratteristiche

Luogo

Le3 murature in pietrame originali

Interventi riportati in TAV16-f1,f2

sono state semplicemente intonacate
o rinforzate con intonaco armato
Manutenzione ordinaria
Periodicità

Ogni

10

anni:

Manutenzione straordinaria

controllo

visivo

fessurazioni e sondaggio di eventuale

Ripristino o integrazione dell’intonaco
armato se si rileva un disservizio

distacco del placcaggio dal supporto
murario

(se

rilevabile

qualche

fenomeno o disservizio)
Normative

NTC 2018 e s.m.i.

NTC 2018 e s.m.i.

Attrezzature

Betoniera, trapano, perforatore

Da definirsi con CSP in funzione delle
opere da progettare

Macchine
DPI

caschetto, guanti, occhiali

Da definirsi con CSP in funzione delle
opere da progettare
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2.4 STILETTATURA VOLTE E MURATURE
Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi
sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro:
l’attività riguarda la stilettatura dei giunti delle murature
e delle volte lasciate con la pietra a vista
Caratteristiche

Luogo

Le murature in pietrame originali non

Piano terra

intonacate sono state ristilettate con
malte da stilettatura apposite

Periodicità

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Ogni 10 anni: controllo visivo e

Ripristino o integrazione armato se si

sondaggio di eventuale distacco del

rileva un disservizio

giunto dal supporto murario (se
rilevabile

qualche

fenomeno

o

disservizio)
Normative

NTC 2018 e s.m.i.

NTC 2018 e s.m.i.

Attrezzature

ponte a cavalletti

Da definirsi con CSP in funzione delle
opere da progettare

Macchine

Betoniera, attrezzi elettrici a mano,

DPI

caschetto, guanti, occhiali

Da definirsi con CSP in funzione delle
opere da progettare
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2.5 DECORAZIONI
Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi
sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro:
l’attività riguarda la decorazione delle pareti intonacate
interne
Caratteristiche
Le

parteti

sono

Luogo

tinteggiate

con

Piano terra

pitture traspiranti a base calce

Periodicità

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Ogni 5 anni: controllo visivo

Ripristino in caso di danneggiamento
dovuto all’uso

Normative
Attrezzature

ponte a cavalletti

ponte a cavalletti

caschetto, guanti, occhiali

caschetto, guanti, occhiali

Macchine
DPI

2.6 PORTONE LIGNEO
Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi
sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro:
l’attività riguarda il restauro del portone ligneo esistente
Caratteristiche

Luogo

Il portone ligneo esitente a doppio

Piano rialzato

battente con cardine verticale in
legno
Manutenzione ordinaria
Periodicità

Ogni

2

anni:

controllo

Manutenzione straordinaria
visivo,

ingrassaggio dei cardini, verifica dei

Ripristino in caso di danneggiamento
dovuto all’uso

fermi di chiusura, ripristino del
trattamento della superfice esterna
Normative
Attrezzature

ponte a cavalletti

ponte a cavalletti

caschetto, guanti, occhiali

caschetto, guanti, occhiali

Macchine
DPI
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2.7 IMPIANTI TERMO-IDRAULICI
Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi
sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro:
l’attività riguarda il mantenimento degli impianti in
efficienza e la sostituzione eventuale di qualche elemento
Caratteristiche

Luogo

Caldaia Tipo C a gas metano,

Piano rialzato loc 11

potenzialità 24 kW e impianto di
distribuzione a piastre radianti
Manutenzione ordinaria
Periodicità

Ogni

2

anni:

Manutenzione straordinaria

controllo

di

Ripristino in caso di danneggiamento

combustione secondo normativa;
Ogni 5 anni: verifica dei ritentori di
flusso dei circuiti e efficienza delle
testine
regolazione;

termoelettriche
verifica

dei

di
liquidi

tecnici.
Normative
Attrezzature

Attrezzi a mano

Macchine
DPI

caschetto, guanti, occhiali

caschetto, guanti, occhiali
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2.8 IMPIANTI ELETTRICI
Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi
sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro:
l’attività riguarda il mantenimento degli impianti in
efficienza e la sostituzione eventuale di qualche elemento

Periodicità

Caratteristiche

Luogo

Impianto BT a servizio del piano

QE nel local e/ Piano terra a sx

terra e piano primo

dell’entrata nell’edificio

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Le manutenzioni ordinarie eseguibili

Le manutenzioni che dovranno essere

dall’utente, che si dovrà comunque

effettuate da personale specializzato,

avvalere di personale addestrato,

diverso per il tipo di apparecchiatura in

sono

questione,

desumibili

dal

piano

di

sono

elencate

nel

programmazione allegato al presente

programma di manutenzione e sui

piano

manuali d’uso delle apparecchiature,

di manutenzione, dove

è

utilizzata la seguente simbologia:

unitamente

OSP: intervento di osservazione

interventi. Le manutenzioni specifiche

periodica

saranno effettuate con l’ausilio di

dei

sistemi

e

dei

alla

frequenza

degli

componenti;

strumenti di controllo specifiche per

MAN: intervento di manutenzione

ogni apparecchiatura.

programmato.

SOS: intervento di sostituzione di
apparecchiature e/o componenti a fine
vita
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1

Pulizia
generale
del
quadro
apparecchiature con sostituzione
consumate o difettose

e
relative
delle parti MAN

ANNUALE

SEMESTR.

TRIMESTR.

MENSILE

SETTIMAN.

DESCRIZIONE LAVORI

GIORNAL.

STRATEGIA

2.8.1 QUADRI ELETTRICI BT

X

2

Verifica dell'esistenza della targa del quadro

OSP

X

3

Verifica dell'esistenza della targa su ogni interruttore
OSP
e della possibilità di leggerla

X

4

Verifica della corrispondenza tra quanto indicato sulla
targa indicatrice del circuito e l'effettivo circuito OSP
alimentato

X

5

Verifica del buono stato di conservazione degli
OSP
involucri e della carpenteria

X

6

Verifica della presenza di tracce di scariche elettriche
OSP
superficiali

X

7

Valutazione ed eventuale misura della temperatura
OSP
nelle condizioni normali di esercizio

X

8

Verifica del serraggio di tutte le connessioni di
OSP
potenza e dei circuiti ausiliari

X

9

Verifica della continuità del collegamento all’impianto
OSP
di terra dei conduttori di protezione

10

Verifica delle eventuali, ossidazione, segni
surriscaldamento dei morsetti degli interruttore

OSP

X

11

Pulizia generale di tutte le rimanenti apparecchiature
e componenti non soggetti per costruzione a MAN
manutenzione ma solo a verifica di funzionamento

X

Verifica del funzionamento mediante manovre
d'apertura e chiusura dell'interruttore a vuoto e in OSP
esercizio

X

13

Verifica del serraggio delle viti della morsettiera
OSP
arrivo e partenza condutture

X

14

Verifica
taratura
delle
protezioni
MAN
(magnetotermiche, differenziali, termiche)

15

Verifica integrità
segnalazione

16

Verifica
interruttori
scattati
e
taratura
magnetotermica in funzione dei carichi reali
OSP

12

fusibili

e

lampade

di

di

OSP

X

X
X

X
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ANNUALE

SEMESTR.

TRIMESTR.

MENSILE

SETTIMAN.

GIORNAL.

DESCRIZIONE LAVORI

STRATEGIA

2.8.1 QUADRI ELETTRICI BT

17

Verifica e taratura dei dispositivi ausiliari (contattori,
temporizzatori,
interruttori
orari,
interruttori OSP
crepuscolari)

18

Prova dell’intervento, con Idn, degli interruttori
OSP
differenziali

X

19

Prova del funzionamento degli eventuali circuiti
OSP
elettrici ausiliari

X

20

Controllo tensioni, correnti e fattore di potenza dei
OSP
principali carichi

21

Controllo dell’isolamento delle sbarre di distribuzione
OSP
verso massa e tra loro

X

X
X
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1

Pulizia di carattere generale con eliminazione
di eventuali strati di polvere o sudiciume MAN
depositati sul cavo

X

2

Verifica
dell'esistenza
di
targhe
identificazione e della loro leggibilità

OSP

X

3

Verifica a vista del buono stato di
conservazione dei sostegni e delle loro
OSP
condizioni di posa e dei eventuali cartelli di
segnalazione

X

4

Verifica a vista dello stato di conservazione dei
OSP
ganci, staffe, collari, ecc.

X

5

Accertamento mediante esame a vista dello
stato di conservazione degli isolanti. Verifica
presenza di fessurazioni o lesioni delle guaine
OSP
e degli isolanti e di eventuali danneggiamenti,
accertarne la causa: esempio roditori, volatili,
ecc.

X

di

FINE VITA

ANNUALE

SEMESTR.

TRIMESTR.

MENSILE

SETTIMAN.

STRATEGIA

DESCRIZIONE LAVORI

GIORNAL.

2.8.2 LINEE IN CAVO

6

Sostituzione dei cavi deteriorati

SOS

X

7

Sostituzione dei capicorda e dei morsetti
SOS
deteriorati

X

8

Verifica del serraggio delle connessioni ai
morsetti dei componenti collegati, con
OSP
particolare attenzione a quelli più soggetti a
riscaldamento e vibrazioni

X

9

Verifica del grado di isolamento delle singole
OSP
linee

X

10

Controllo statistico di alcune cadute di tensione OSP

X
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2.8.3 IMPIANTO

DI

1

Verifica accensioni locali

OSP

2

Controllo degli elementi di supporto e sostegno

OSP

3

Pulizia interna ed esterna schermo apparecchi di
MAN
illuminazione

4

Pulizia interna dell'apparecchio

FINE VITA

ANNUALE

SEMESTR.

TRIMESTR.

MENSILE

SETTIMAN.

GIORNAL.

DESCRIZIONE LAVORI

STRATEGIA

ILLUMINAZIONE NORMALE

X
X
X

X
X

MAN
5

Verifica a vista dello stato degli organi di
OSP
comando locale

6

Verifica a vista dello stato della struttura degli
apparecchi
di
illuminazione
compreso OSP
l'eventuale schermo

2
anni
X
X

7

Verifica dello stato dei conduttori compreso i
OSP
conduttori di alimentazione

X

8

Verifica del serraggio di tutte le connessioni

OSP

X

9

Verifica dell'eventuale ossidazione o segni di
OSP
surriscaldamento dei morsetti

X

10

Verifica del degrado delle lampade (assenza di
annerimento)

11

Sostituzione lampade esaurite

SOS

X

X

12

Verifica dei livelli di illuminamento dei locali

OSP

X

X

X
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2.8.4 IMPIANTO

DI

1

Verifica accensioni

OSP

X

2

Verifica delle condizioni costruttive degli
apparecchi con eventuale sostituzione delle
OSP
lampade o dei particolari di materia plastica
danneggiati

X

3

Verifica dell’effettivo intervento in emergenza di
OSP
tutti gli apparecchi

X

4

Verifica dell’intervento e della durata di
funzionamento in modalità emergenza mediante
procedure di simulazione di interruzione o
interruzione dell’alimentazione ordinaria e
misurazione della durata di accensione di tutti gli OSP
apparecchi di tipo autonomo per il tempo
richiesto dall’ambiente d’installazione, a seguito
del tempo di ricarica previsto dalla legislazione
vigente (esame a vista)

X

5

Verifica integrità e leggibilità dei segnali di
OSP
sicurezza in relazione alle distanze di visibilità

X

6

Verifica del numero e della tipologia degli
apparecchi installati, con relativi dati di
OSP
ubicazione e di prestazioni illuminotecniche
(lumen) in conformità con il progetto originale

X

7

Verifica dei livelli di illuminamento delle vie di
OSP
esodo, scale di sicurezza

X

8

Rimozione degli oggetti o altro che possano in
qualche modo compromettere l’efficacia del
dispositivo (per esempio arredi che impediscono OSP
la corretta illuminazione di attrezzature
antincendio quali estintori)

X

9

Ripristino dell’apparecchio che evidenzi rotture
della struttura o degrado della stessa tale da
comprometterne la sicurezza della funzione e il

OSP

X

rispetto delle prescrizioni di impianto
10

Esame

generale

dell’intero

impianto

d’illuminazione e segnalazione di sicurezza per
la verifica dello stato di tutti i componenti

OSP

X
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FINE VITA

ANNUALE

SEMESTR.

TRIMESTR.

MENSILE

SETTIMAN.

DESCRIZIONE LAVORI

GIORNAL.

STRATEGIA

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

2.8.4 IMPIANTO

DI

11

Pulizia dei segnali indicanti le vie di esodo

12

Pulizia dello schermo trasparente

e

dello

schermo riflettente degli apparecchi
13

Serraggio morsettiere e sistemi di aggancio

14

Verifica dello stato dei conduttori compreso i
conduttori di alimentazione

15

Verifica del serraggio di tutte le connessioni

16

Verifica dell'eventuale ossidazione o segni di
surriscaldamento dei morsetti

17

Verifica del degrado delle lampade (assenza di
annerimento)

18

Sostituzione lampade esaurite

19

Sostituzione batterie esaurite

OSP

X

OSP

X

OSP

X

OSP

X

OSP

X

OSP

X

OSP
SOS

FINE VITA

ANNUALE

SEMESTR.

TRIMESTR.

MENSILE

SETTIMAN.

DESCRIZIONE LAVORI

GIORNAL.

STRATEGIA

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

X
X
X
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2.8.5 IMPIANTO FM

1

Verifica stato delle prese con riferimento al
grado di protezione

ANNUALE

SEMESTR.

TRIMESTR.

MENSILE

SETTIMAN.

GIORNAL.

STRATEGIA

DESCRIZIONE LAVORI

OSP

X

2

Controllo dei fissaggi

OSP

X

3

Verifica del serraggio di tutte le connessioni

OSP

X

4

Verifica dell'eventuale ossidazione o segni di

OSP

X

surriscaldamento dei morsetti
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3 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA ai sensi dell’art.91 del
Dlg 81/08 e dell'allegato XVI
PREMESSA
Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’art.91 del Dlg 81/08 e dell'allegato XVI del
Dgs dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; il fascicolo dovrà quindi essere
aggiornato sia in fase di esecuzione dei lavori sia al termine degli stessi. I lavori presi in
considerazione nel presente documento sono esclusivamente quelli di carattere edile rientranti
nell’ambito di applicazione del D.Lgs 81/08
INTRODUZIONE
Il presente fascicolo dell’opera, realizzato conformemente ai requisiti del D.Lgs 81/08, ha il
compito di informare sui possibili rischi a cui potrebbero trovarsi esposti gli addetti alle
successive attività di manutenzione dell’opera in oggetto, definendo altresì le specifiche misure
preventive a tutela dei lavoratori che eseguiranno tali attività. E’ importante chiarire che il
fascicolo, in molteplici casi di lavori manutentivi, non sarà l’unico strumento di pianificazione e
gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; infatti, stante l’attuale situazione normativa,
si possono presentare diversi casi:
a)i lavori di manutenzione saranno tali da comportare la presenza anche non contemporanea di
più imprese a realizzare i lavori, in tal caso sarà cura del committente nominare un coordinatore
per la progettazione, il quale tenuto conto delle indicazioni del fascicolo, redigerà il piano di
sicurezza per l’opera di manutenzione. Le imprese esecutrici prima dell’inizio dei lavori
dovranno realizzare il loro Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del dlgs 81/08
b)i lavori di manutenzione che non rientrano nel caso precedente e sono svolti da imprese o
lavoratori autonomi esterni, in tal caso gli esecutori dovranno redigere il loro Piano Operativo
di Sicurezza per lo specifico cantiere tenendo in debito conto le considerazioni del fascicolo. In
questo caso il fascicolo potrà essere utilizzato dal committente per fornire la doverosa
informazione ai sensi della vigente normativa .Per questi motivi, le misure inserite nel fascicolo
non scendono nel dettaglio delle procedure esecutive che dovranno adottare gli addetti alla
manutenzione in quanto a questo dovranno provvedere i Documenti per la sicurezza
precedentemente citati.
Il Fascicolo per le attività di manutentive previste: definisce i rischi e individua le misure
preventive e protettive.
In particolare le misure individuate sono distinte in due casi:
1. che possono essere messe in esercizio, cioè incorporate alla struttura e che diventeranno
di proprietà della committenza (vedi relazione sulle Coperture).
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2. che il committente non intende installare o acquistare, ma che saranno richieste come
requisiti minimi indispensabili alle imprese che verranno ad eseguire i lavori manutentivi.
In sostanza il Fascicolo costituisce un’utile guida da consultare ogni qualvolta si devono effettuare
interventi di ispezione e manutenzione dell’opera. Secondo il d.lgs 81/2008 il Fascicolo è diviso in
tre parti: la prima individua l’opera, né dà una sintetica descrizione ed individua i soggetti
coinvolti ( in questo documento tale parte è il primo capitolo); la seconda individua i rischi e le
misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie; la terza ed ultima
parte contiene i riferimenti alla documentazione esistente.
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3.1 CAPITOLO II
In questo titolo per ogni singola attività di manutenzione prevista si individueranno i rischi, le
misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie che dovranno essere
fornite dalle imprese o lavoratori autonomi che saranno chiamati dal committente ad eseguire gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali altri interventi successivi
sull’edificio che si renderanno necessari.
3.1.1 STRUTTURE IN LEGNO
Tipo di interventi:

manutenzione ordinaria e straordinaria

Rischi potenziali individuati:

caduta dall’alto di persone, oggetti e materiali
scivolamenti

Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi
sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro:
l’attività riguarda il controllo dello stato di conservazione
degli elementi portanti in legno dei SOLAI e dei nodi di
aggancio tra questi.
Punti critici
Accessi ai Luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

in dotazione dell’opera

ausiliarie

Si accede alle aree di intervento

Non previste

attraverso gli accessi ordinari dei
locali
Sicurezza

dei

luoghi

di

Non necessarie

DPI personali

Impianto elettrico dell’edificio

Quadro di cantiere per attrezzatura

lavoro
Impianti di alimentazione e
di scarico

elettrica;

disalimentazione

dell’impianto nei locali in cui si opera
Approvvigionamento

e

movimentazione materiali
Approvvigionamento

Tramite i passaggi di accesso ai

Non previste

locali
e

movimentazione

Tramite i passaggi di accesso ai

Non prevedibili, in funzione dell’attività

locali

da svolgere

Non previste nei locali

Da prevedere a cura della Ditta in

attrezzature
Igiene sul lavoro

funzione dei tempi di lavorazione
Interferenze e protezione
terzi

Tavole allegate e schemi

Non previste

Inibizione dell’accesso agli utenti per il
periodo di lavorazione

I disegni esecutivi dell’opera sono a disposizione delle ditte
manutentive negli uffici tecnici dell’Ente e possono essere visionati o
ottenerne copia parziale, sotto richiesta formale.
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3.1.2 STRUTTURE IN ACCIAIO
Tipo di interventi:

manutenzione ordinaria e straordinaria

Rischi potenziali individuati:

caduta dall’alto di persone, oggetti e materiali
scivolamenti

Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi
sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro:
l’attività riguarda il controllo dello stato di conservazione degli
elementi portanti in acciaio e dei nodi di aggancio tra questi.
TIRANTI E CHIAVI DI TESTATA

Punti critici
Accessi ai Luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

in dotazione dell’opera

ausiliarie

Si accede alle aree di intervento

Cestello o scala doppia

dall’esterno
Sicurezza

dei

luoghi

di

Non previste

DPI personali

Impianto elettrico dell’edificio

Quadro di cantiere per attrezzatura

lavoro
Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento

elettrica
e

Dall’esterno

e

Dall’esterno

Non previste

movimentazione materiali
Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Non previste nei locali

Da prevedere a cura della Ditta in
funzione dei tempi di lavorazione

Interferenze e protezione
terzi

Tavole allegate e schemi

Non previste

Inibizione del transito pubblico per il
periodo di lavorazione

I disegni esecutivi dell’opera sono a disposizione delle ditte
manutentive negli uffici tecnici dell’Ente e possono essere visionati o
ottenerne copia parziale, sotto richiesta formale.
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3.1.3 STRUTTURE MURARIE
Tipo di interventi:
Rischi potenziali individuati:

manutenzione ordinaria e straordinaria
caduta dall’alto di persone, oggetti e materiali
Ustioni chimiche, allergie
Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi
sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro:
l’attività riguarda il mantenimento delle murature
verticali esterne e interne
Punti critici
Accessi ai Luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

in dotazione dell’opera

ausiliarie

Si accede alle aree di intervento

Non previste

attraverso gli accessi ordinari dei
locali
Sicurezza

dei

luoghi

di

Non necessarie

DPI personali

Impianto elettrico dell’edificio

Quadro di cantiere per attrezzatura

lavoro
Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento

elettrica
e

movimentazione materiali
Approvvigionamento

Tramite i passaggi di accesso ai

Non previste

locali
e

movimentazione

Tramite i passaggi di accesso ai

Non

prevedibili,

in

funzione

locali

dell’attività da svolgere

Non previste nei locali

Da prevedere a cura della Ditta in

attrezzature
Igiene sul lavoro

funzione dei tempi di lavorazione
Interferenze e protezione
terzi

Tavole allegate e schemi

Non previste

Inibizione dell’accesso agli utenti per il
periodo di lavorazione

I disegni esecutivi dell’opera sono a disposizione delle ditte
manutentive negli uffici tecnici dell’Ente e possono essere visionati o
ottenerne copia parziale, sotto richiesta formale.
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3.1.4 STILETTATURE VOLTE
Tipo di interventi:
Rischi potenziali individuati:

manutenzione ordinaria e straordinaria
caduta dall’alto di persone, oggetti e materiali
Ustioni chimiche, allergie
Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi
sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro:
l’attività riguarda la stilettatura dei giunti delle murature
e delle volte lasciate con la pietra a vista
Punti critici
Accessi ai Luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

in dotazione dell’opera

ausiliarie

Si accede alle aree di intervento

Non previste

attraverso gli accessi ordinari dei
locali
Sicurezza

dei

luoghi

di

Non necessarie

DPI personali

Impianto elettrico dell’edificio

Quadro di cantiere per attrezzatura

lavoro
Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento

elettrica
e

movimentazione materiali
Approvvigionamento

Tramite i passaggi di accesso ai

Non previste

locali
e

movimentazione

Tramite i passaggi di accesso ai

Non

prevedibili,

in

funzione

locali

dell’attività da svolgere

Non previste nei locali

Da prevedere a cura della Ditta in

attrezzature
Igiene sul lavoro

funzione dei tempi di lavorazione
Interferenze e protezione
terzi

Tavole allegate e schemi

Non previste

Inibizione dell’accesso agli utenti per il
periodo di lavorazione

I disegni esecutivi dell’opera sono a disposizione delle ditte
manutentive negli uffici tecnici dell’Ente e possono essere visionati o
ottenerne copia parziale, sotto richiesta formale.
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3.1.5 DECORAZIONI
Tipo di interventi:
Rischi potenziali individuati:

manutenzione ordinaria e straordinaria
caduta dall’alto di persone, oggetti e materiali
Ustioni chimiche, allergie
Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi
sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro:
l’attività riguarda la decorazione delle pareti intonacate
interne
Punti critici
Accessi ai Luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

in dotazione dell’opera

ausiliarie

Si accede alle aree di intervento

Non previste

attraverso gli accessi ordinari dei
locali
Sicurezza

dei

luoghi

di

Non necessarie

DPI personali

Impianto elettrico dell’edificio

Quadro di cantiere per attrezzatura

lavoro
Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento

elettrica
e

movimentazione materiali
Approvvigionamento

Tramite i passaggi di accesso ai

Non previste

locali
e

movimentazione

Tramite i passaggi di accesso ai

Non

prevedibili,

in

funzione

locali

dell’attività da svolgere

Non previste nei locali

Da prevedere a cura della Ditta in

attrezzature
Igiene sul lavoro

funzione dei tempi di lavorazione
Interferenze e protezione
terzi

Tavole allegate e schemi

Non previste

Inibizione dell’accesso agli utenti per il
periodo di lavorazione

I disegni esecutivi dell’opera sono a disposizione delle ditte
manutentive negli uffici tecnici dell’Ente e possono essere visionati o
ottenerne copia parziale, sotto richiesta formale.
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3.1.6 MANUTENZIONE PORTONE LIGNEO
Tipo di interventi:

manutenzione ordinaria e straordinaria

Rischi potenziali individuati:

caduta dall’alto di persone, oggetti e materiali
Scivolamenti, schiacciamenti

Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi
sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro:
l’attività riguarda il mantenimento in funzione del
portone ligneo esistente
Punti critici
Accessi ai Luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

in dotazione dell’opera

ausiliarie

Si accede alle aree di intervento

Puntelli e stabilizzatori

dall’esterno
Sicurezza

dei

luoghi

di

Non previste

DPI personali

Impianto elettrico dell’edificio

Quadro di cantiere per attrezzatura

lavoro
Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento

elettrica
e

Dall’esterno

Non previste

e

Dall’esterno

Sollevatore a mano o idraulico da

movimentazione materiali
Approvvigionamento
movimentazione

prevedere a cura della Ditta in

attrezzature

funzione delle necessità di smontare o
meno le ante

Igiene sul lavoro

Non previste nei locali

Da prevedere a cura della Ditta in
funzione dei tempi di lavorazione

Interferenze e protezione
terzi

Tavole allegate e schemi

Non previste

Inibizione del transito pubblico e degli
utenti per il periodo di lavorazione

I disegni esecutivi dell’opera sono a disposizione delle ditte
manutentive negli uffici tecnici dell’Ente e possono essere visionati o
ottenerne copia parziale, sotto richiesta formale.
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3.1.7 IMPIANTI TERMOIDRAULICI
Tipo di interventi:
Rischi potenziali individuati:

manutenzione ordinaria e straordinaria
caduta dall’alto di persone, oggetti e materiali
Ustioni chimiche, allergie
Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi
sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro:
l’attività riguarda il mantenimento degli impianti in
efficienza e la sostituzione eventuale di qualche elemento
Punti critici
Accessi ai Luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

in dotazione dell’opera

ausiliarie

Si accede alle aree di intervento

Non previste

attraverso gli accessi ordinari dei
locali
Sicurezza

dei

luoghi

di

Non necessarie

DPI personali

Impianto elettrico dell’edificio

Non necessario

Tramite i passaggi di accesso ai

Non previste

lavoro
Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento

e

movimentazione materiali
Approvvigionamento

locali
e

movimentazione

Tramite i passaggi di accesso ai

Non

prevedibili,

in

funzione

locali

dell’attività da svolgere

Non previste nei locali

Da prevedere a cura della Ditta in

attrezzature
Igiene sul lavoro

funzione dei tempi di lavorazione
Interferenze e protezione
terzi

Tavole allegate e schemi

Non previste

Inibizione dell’accesso agli utenti per il
periodo di lavorazione

I disegni esecutivi dell’opera sono a disposizione delle ditte
manutentive negli uffici tecnici dell’Ente e possono essere visionati o
ottenerne copia parziale, sotto richiesta formale.
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3.1.8 IMPIANTI ELETTRICI
Tipo di interventi:
Rischi potenziali individuati:

manutenzione ordinaria e straordinaria
caduta dall’alto di persone, oggetti e materiali
Ustioni chimiche, allergie
Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi
sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro:
l’attività riguarda il mantenimento degli impianti in
efficienza e la sostituzione eventuale di qualche elemento
Punti critici
Accessi ai Luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

in dotazione dell’opera

ausiliarie

Si accede alle aree di intervento

Non previste

attraverso gli accessi ordinari dei
locali
Sicurezza

dei

luoghi

di

Non necessarie

lavoro

guanti di protezione
calzature da lavoro
guanti isolanti per lavori elettrici
occhiali e schermo protettivi
elmetto di protezione
cinture di sicurezza
cuffie di protezione
maschera respiratoria
tute e guanti

Impianti di alimentazione e

Impianto elettrico dell’edificio

Non necessario

Tramite i passaggi di accesso ai

Non previste

di scarico
Approvvigionamento

e

movimentazione materiali
Approvvigionamento

locali
e

movimentazione

Tramite i passaggi di accesso ai

Non

prevedibili,

in

funzione

locali

dell’attività da svolgere

Non previste nei locali

Da prevedere a cura della Ditta in

attrezzature
Igiene sul lavoro

funzione dei tempi di lavorazione
Interferenze e protezione
terzi

Tavole allegate e schemi

Non previste

Inibizione dell’accesso agli utenti per il
periodo di lavorazione

I disegni esecutivi dell’opera sono a disposizione delle ditte
manutentive negli uffici tecnici dell’Ente e possono essere visionati o
ottenerne copia parziale, sotto richiesta formale.
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