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PREMESSA

1) Informazioni iniziali

Il  Fascicolo  “adatto  alle  caratteristiche  dell’opera”,  come  definito  dall’art.  91  del  D.  Lgs.  81/2008,  e
ridefinito con l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2009, che integra il Testo Unico Sicurezza Lavoro, è il
documento  contenente  le  informazioni  utili  ai  fini  della  prevenzione  e  della  protezione  dai  rischi  di
infortunio  e  di  malattia  cui  sono  esposti  i  lavoratori  durante  l’esecuzione  degli  interventi  di
manutenzione straordinaria successivi alla realizzazione dell’opera, che il coordinatore della sicurezza
in  fase  progettuale  deve  predisporre  tenendo  conto  delle  specifiche  norme  di  buona  tecnica  e
dell’allegato II del documento UE 26/05/2003.
Il  mantenimento  della  funzionalità  e  della  qualità  degli  impianti  relativi  alle  opere  oggetto
dell'intervento, tenendo conto, in una visione più moderna e dinamica, dell’esigenza di miglioramento
che  può  essere  espressa  dall’utilizzatore,  rendono  di  fatto  necessario  intervenire  nel  ciclo  di  vita
dell’opera con strategie ed attività di manutenzione diverse, applicando un concetto di manutenzione
nuovo, non più inteso come insieme di semplici operazioni di riparazione attivate in caso di guasto, ma
come una manutenzione programmata nel tempo.
Tali  azioni dovranno essere prevedibili  e programmabili,  attraverso una attenta analisi  dei requisiti  di
tutti  i  componenti  ed elementi  tecnico del  sistema tecnologico,  al  fine di  gestire  convenientemente il
patrimonio immobiliare.
Il  cambiamento  innovativo  apportato  dal  passaggio  tra  una  elementare  attività  manutentiva  di  tipo
correttivo  a  una  sofisticata  combinazione  di  azioni  pianificate  nel  tempo,  unito  alla  crescente
attenzione  in  materia  sicurezza  sul  lavoro,  consente,  in  perfetta  sintonia  con  le  disposizioni  delle
direttive  della  comunità  europea,  di  sviluppare  nella  fase  di  progettazione  dell’opera  una  concreta
attività  di  prevenzione  per  la  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei  lavoratori  interessati
nell’esecuzione degli interventi di manutenzione.

2) Funzioni del fascicolo dell'opera

Secondo quanto prescritto nell'art. 91 del D. Lgs. 81/2008, il presente fascicolo dell'opera deve essere
consultato  preventivamente  ogni  volta  che  devono  essere  eseguiti  lavori  di  manutenzione
straordinaria dell'opera.
É  stato  quindi  redatto  in  conformità  a  quanto  disposto  dal  predetto  art.  91  del  D.  Lgs.  81/2008,
considerando  le  norme  di  buona  tecnica  e  lo  schema  proposto  dall'Unione  Europea  nel  documento
precedentemente  citato  dell'UE  26/05/93.  Il  fascicolo  ha  lo  scopo  di  programmare  gli  interventi
manutentivi,  indispensabili  a  garantire  la  corretta  conservazione  dell'opera,  di  indicare  i  rischi
potenziali  che  tali  operazioni  comportano  in  relazione  alle  caratteristiche  dell'opera  e  di  proporre  le
possibili soluzioni ai problemi.
Non costituisce, dunque, un piano di sicurezza operativo, ma un'utile linea guida per la valutazione dei
rischi che verrà effettuata dall'impresa esecutrice dei lavori manutentivi, nel caso in cui non è richiesto
il coordinatore, o dal coordinatore per la progettazione nel caso di interventi di maggiore entità.
Nel fascicolo sono riportate le periodicità delle manutenzioni in condizioni di ordinarietà.
Sarà  cura  dell'utente  dell'opera  valutare  la  necessità  di  anticipare  le  scadenze  indicate,  a  causa
dell'invecchiamento  precoce  dei  vari  elementi,  imputabile  a  particolari  condizioni  ambientali.  Il
fascicolo,  tenuto  conto  delle  caratteristiche  dell’edificio  e  delle  specificità  delle  lavorazioni  previste
descritte  nella  prima  parte  del  presente  piano,  è  articolato,  in  schede  riferite  alle  diverse  unità
tecnologiche dell’edificio, come riportate nel successivo comma 3).
Pertanto Il fascicolo dell'opera è preso in considerazione al lato di eventuali lavori successivi sull'opera
stessa.
Tale fascicolo contiene quindi "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori" coinvolti in operazioni di manutenzione.
Sotto  l'aspetto  della  prevenzione  dai  rischi,  il  fascicolo  rappresenta  quindi  uno  schema  della
pianificazione della sicurezza per gli interventi di manutenzione.
Il  fascicolo  deve  essere  aggiornato  in  corso  di  costruzione  (a  cura  del  CSE)  e  durante  la  vita  di
esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente / gestore).
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3) Struttura del Fascicolo dell'opera

I  contenuti  del presente elaborato costituiscono il  Fascicolo Tecnico informativo dell'opera in oggetto
così come previsto dall'art. 91, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/2008, redatto secondo le indicazioni
contenute nell'allegato XVI del sopra citato Decreto.
Le parti che lo costituiscono, oltre alla presente premessa, sono appresso elencate:
- SCHEDA I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
- SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
- SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
- SCHEDA II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza
delle stesse
- SCHEDA III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
-  SCHEDA  III-2:  Elenco  e  collocazione  degli  elaborati  tecnici  relativi  alla  struttura  architettonica  e
statica dell'opera
- SCHEDA III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

4) Soggetti interessati all'utilizzo del Fascicolo dell'opera

Il gestore/la committente dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo.
Egli effettuerà le manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate nel Fascicolo, e dovrà
mettere a conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in
fase progettuale per ridurre i rischi.
Riassumendo, i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo sono:
1) Committente e gestore dell'opera: Amministrazione Comunale di Majano - piazza Italia n. 38
2) Imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera

5) Manutenzione programmata

La manutenzione, programmata per evitare il degrado fisico, funzionale delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria richiede una dettagliata pianificazione degli  interventi,  delle attività di  controllo
tecnico,  nonché  l'attuazione  di  strategie  gestionali  diverse,  allo  scopo  di  ottenere  il  miglior  risultato
qualitativo ed economico secondo le esigenze dell'utenza e gli obiettivi della proprietà.
Il periodo di tempo che inizia dal giorno di installazione o di messa in opera fino alla cessazione della
funzione,  oltre  il  quale  l'elemento  non  è  più  in  grado  di  dare  una  risposta  efficace  in  relazione  alla
prestazione stabilita, viene definito DURATA.

I termini di riferimento per valutare correttamente la durata sono:
- la durata spontanea, ovvero il valore ottenuto sperimentalmente attraverso prove di invecchiamento
sotto l'azione di  agenti  sollecitanti,  un plausibile  riferimento per  le  condizioni  d'uso e di  degrado che
mediamente si verificano indipendentemente dal contesto reale;
- la durata stimata, che deve essere calcolata in relazione alle condizioni reali in cui si collocano i vari
elementi, tenendo comunque conto dei relativi dati ottenuti nelle prove di laboratorio.

6) Analisi rischi e misure prevenzione e protezione nell'esecuzione di attività di manutenzione

a) Rischi e misure preventive e protettive delle attività di manutenzione
In questo capitolo si  analizzano nel  dettaglio le attività di  manutenzione e di  gestione che si  devono
realizzare per l’opera considerata.
L’analisi  seguente,  che  riguarda  i  singoli  interventi,  fornirà  agli  addetti  alla  manutenzione  le
informazioni  necessarie  per  svolgere  la  propria  attività  con  la  massima  sicurezza  possibile,
specialmente  in  relazione  ai  rischi  dell’ambiente  in  cui  si  è  chiamati  a  operare  e  alle  misure  di
prevenzione messe in atto dalla committenza.
Nella  presente  analisi,  non  sono  presi  in  considerazione  i  rischi  propri  insiti  nello  svolgimento
dell’attività lavorativa di manutenzione in quanto gli stessi e le misure di prevenzione e protezione per
le  specifiche  attività  devono  essere  perfettamente  conosciuti  dal  personale  addetto  in  quanto  già
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valutati  secondo  quanto  previsto  dai  D.Lgs.  81/2008  e  D.Lgs.  106/2009  o  all’interno  di  piani  di
sicurezza che dovranno essere eventualmente realizzati.
Il personale di ditte esterne, in conformità con quanto previsto dai D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009,
agirà  in  virtù  della  propria  valutazione  dei  rischi  o  del  Piano  di  Sicurezza  adeguati  ai  contenuti  del
presente fascicolo dell’opera.
Per rispondere a questo, il presente capitolo è suddiviso in due parti:
-  una  informazione  rivolta  alle  imprese  addette  alla  manutenzione  sulle  diverse  modalità  di
organizzazione dell’attività lavorativa;
- l’informazione relativa alle attività di manutenzione da realizzare per una buona gestione dell’opera.
L’organizzazione del lavoro per le imprese e i lavoratori autonomi all’organizzazione del committente,
per  l’organizzazione  delle  proprie  attività  lavorative,  le  imprese  esterne  dovranno  seguire  quanto
riportato nel presente documento.

b) Accessi all’area di lavoro:
I veicoli delle imprese esecutrici dei lavori di manutenzione potranno accedere ed essere parcheggiati
nelle  aree  non  interessate  dagli  interventi  di  manutenzione,  purchè  non  arrechino  impedimento  alle
movimentazioni delle persone.
Nella circolazione veicolare all’interno dell’area, i veicoli delle imprese dovranno:
- procedere a passo d’uomo;
- essere dotati di segnalatore acustico di retromarcia

c) Modalità esecutive delle attività:
Prima di iniziare l’intervento richiesto, l’esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie
attività in modo da verificare la presenza di eventuali  ulteriori  rischi,  quali  per esempio la portata del
terreno e/o delle pavimentazioni su cui andrà a impostare le proprie opere provvisionali o posizionerà
dei  mezzi  d’opera.  L’esecutore,  dovrà  realizzare  gli  interventi  di  manutenzione  previsti  dalla  scheda
relativa al tipo di intervento manutentivo, solo dopo aver valutato attentamente i  rischi a cui saranno
sottoposti  i  lavoratori;  le  attività  saranno  svolte  seguendo  le  prescrizioni  imposte  dalla  normativa
vigente  in  materia  di  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori  coinvolti  e  dei  terzi
eventualmente presenti e le norme di buona tecnica. Qualora nei pressi delle zone di intervento fosse
presente  materiale  accatastato,  sistemato  in  condizioni  di  precario  equilibrio  o  comunque  recante
disturbo  all’attività  da  compiere,  l’esecutore  dovrà  informare  la  committenza  che  si  attiverà
prontamente  per  verificare  la  situazione  e  prendere  le  misure  opportune.  L’impresa  durante
l’esecuzione  delle  operazioni  dovrà  preoccuparsi  affinché  non  venga  arrecato  danno  a  persone  e/o
cose presenti nella zona di intervento.

d) Servizi igienici:
Per  le  manutenzioni  di  breve durata,  l’impresa dovrà  utilizzare  servizi  igienici  di  sua proprietà,  o  nel
caso non né sia in possesso, dovrà noleggiarli presso specifica ditta specializzata e qualificata a detti
noli od utilizzare quelli presenti nell'area sportiva stessa, previa richiesta all'ente gestore od all'ufficio
tecnico comunale.

e) Utilizzo di attrezzature di lavoro:
Le attrezzature di lavoro che le imprese utilizzeranno presso il cantiere dovranno essere conformi alle
normative  vigenti  ed  in  buono  stato  di  manutenzione.  Durante  il  periodo  di  utilizzo  dell’attrezzatura
l’impresa  esecutrice  si  assume la  responsabilità  sulle  corrette  modalità  di  utilizzo  e  sulla  conformità
normativa della stessa.

7) Obbiettivo

Definire  tutte  le  informazioni  in  grado  di  facilitare  l'attività  di  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  del
personale  incaricato,  durante  l’esercizio  dell’opera,  dell’esecuzione  di  tutti  quei  lavori  necessari  (e
prevedibili), per la futura gestione (manutenzione compresa) dell'opera eseguita.

.
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8) Considerazioni finali

L’analisi e la valutazione dei rischi nei lavori successivi
Il Fascicolo deve essere frutto di un'attenta analisi dei rischi effettuata dal CSP, al fine di individuare le
scelte  prevenzionali in grado di diminuire gli stessi alla fonte.
Questo approccio deve portare all'integrazione nell'opera di tutti quei sistemi ed accorgimenti in grado
prevenire  o  minimizzare  i  rischi  durante  i  lavori  successivi  che  si  svolgeranno  sull'opera  stessa
facilitando,  nel  contempo,  durante  la  fase  di  esecuzione,  i  lavori  delle  imprese  incaricate  della  sua
realizzazione.
L’allegato XVI della legge è frutto di questo approccio che si seguito è meglio descritto.
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Scheda I

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

INTERVENTO 2 - OPERE SERRAMENTISTICHE
Quasi tutti i serramenti installati negli edifici non sono conformi alle normative di sicurezza ed antinfortunistiche ed inoltre hanno perso le
caratteristiche di coibenza risultando permanentemente appannati. Già nel 2010 l’Amministrazione è intervenuta operando la sostituzione dei
serramenti negli uffici della segreteria ed in alcune aule al primo piano della scuola secondaria con nuovi serramenti in alluminio a taglio
termico e vetrocamera B.E.  Con il presente intervento si procederà alla sostituzione dei rimanenti serramenti delle aule, degli uffici, dei
corridoi e dei servizi igienici presenti nella scuola primaria, secondaria e nell'asilo nido. Tutti i serramenti saranno costituiti da profili in lega di
alluminio a taglio termico dotati di vetrocamera antisfondamento.  L'intervento prevede anche il tamponamento di alcune finestre conseguenti
all'intervento di rinforzo strutturale nella scuola secondaria e alla sistemazione dei cortili interi della scuola primaria. Questi tamponamenti non
interferiscono con la superficie di areazione dello stato dei luoghi infatti tali finestre non sono apribili e dunque non concorrono al calcolo della
superficie aerante .Nella scuola primaria si è previsto un foro di apertura per la realizzazione di  un'uscita di emergenza già prevista nel
progetto generale.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori Fine lavori

Indirizzo del cantiere

Centro Studi di Majano - Capoluogo -

Committente

Amministrazione Comunale di Majano (Udine)

Responsabile dei lavori

CRAPIS dott. arch. Massimiliano
c/o Comune di Majano piazza Italia n. 38
33030 MAJANO (Udine)

Progettisti

CRAIGHERO dott. ing. Andrea
c/o Studio Tecnico GERUSSI M. & CRAIGHERO A. s.a.s.
- Associazione tra professionisti -
via Celio Nanino n. 129/22
33010 REANA DEL ROJALE (Udine)

Coordinatore in fase di progettazione

Studio Tecnico
DURAT per. ind. ed. Antonio
via Siracusa n. 26/1
33100 UDINE

Coordinatore in fase di esecuzione

Studio Tecnico
DURAT per. ind. ed. Antonio
via Siracusa n. 26/1
33100 UDINE

Impresa appaltatrice
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Gli interventi di manutenzione dell’opera 
Per la manutenzione degli edifici, risulta necessaria la realizzazione di interventi sulle diverse componenti 
serramentistiche  e relativi accessori che costituiscono e sono presenti all’interno dell’edificio oggetto del 
presente documento. Vengono di seguito prese in considerazione le categorie di interventi di manutenzione che 
si devono compiere, senza entrare nel dettaglio delle singole manutenzioni.  
 

Elenco degli interventi di manutenzione  

 

Scheda II-1  Misure preventive e protettive in dotazione delle o pere ausiliarie 

Codice 
scheda  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SUI SERRAMENTI  

1 Interventi su serramenti esterni ed interni pag. 7 

2 Sostituzione  vetri pag. 10 

3 Revisione, riparazione infissi pag. 12 

4 Sostituzione degli infissi pag. 14 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI  DI  MANUTENZIONE  SUI   SERRAMENTI CODICE SCHEDA 1 
 

Tipo di intervento: INTERVENTI SU SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI Rischi individuati  

Controllo funzionale/registrazioni ferramenti di sostegno e di chiusura - caduta dall’alto di persone - cesoiamento 

Sostituzione ferramenti di sostegno e chiusura - caduta dall’alto di materiali - elettrocuzione 

Sostituzione parti vetrate - scivolamento, inciampo - contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

Sostituzione di ante e/o di telai fissi - colpi, urti, impatti - movimentazione manuale dei carichi 

 - tagli, abrasioni, punture  
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

I serramenti esterni di finestre, portefinestre, scala ed elementi fissi sono realizzati in profili di lega di alluminio a taglio termico dotati di vetrocamera antisfondamento, completi della 
ferramenta di sostegno e chiusura. Le verniciature, le asportazioni meccaniche o chimiche  delle finiture a spessore possono sviluppare polveri o vapori dannosi; fare riferimento pertanto 
alle schede tecniche del prodotto applicato e procedere con cautele indicate dal produttore ( uso DPI, pulizia, arieggiamento dei locali, ecc.) 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

Non previste 

L’accesso avviene dal piano di pavimento del locale interessato. Per  
interventi puntuali, caratterizzati dal limitato livello di rischio e breve durata, 
si possono utilizzare le scale, che dovranno essere rispondenti ai requisiti 
all’art. 113 – comma 9 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 

 

 

Non previste 

L’uso di scale deve essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 113, 
comma 9 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i   Gli elementi amovibili (ante) saranno 
smontati e condotti all’esterno del fabbricato (ovvero in stabilimento 
attrezzato ed a norma sicurezza) per ogni intervento manutentivo; gli 
elementi fissi (telai, coprifili, ecc.) saranno lavorati in sito, secondo le 
seguenti prescrizioni: 
- negli interventi di riverniciatura arieggiare i locali con moto naturale 
(apertura delle finestre) o con aspirazione  e convogliamento dei vapori 
all’esterno;  
- negli interventi con asportazione di materiale (carteggiatura) provvedere 
l’asportazione delle eventuali polveri in contenitori stagni. È, nel caso, 
obbligatorio l’uso di adeguati  DPI. 
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Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Nel plesso scolastico, nei vani comuni od in locali definiti, sono presenti 
quadretti di presa ASC collegato con l’impianto comune del fabbricato. 

Alle prese possono essere collegate direttamente le attrezzature 
funzionanti a tensione di rete ovvero i caricabatterie di quelle funzionanti 
a bassissima tensione 

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge.   

Verificare la presenza e l’efficienza dell’interruttore differenziale mediante 
l’azione del pulsante “test”.   

Verificare che le prese siano integre, utilizzabili ed a norma. Uso di 
prolunghe marchiate CE in cavo isolato.  Utilizzo di apparecchiature portatili 
funzionanti a batteria (12,24, 36 V).  

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

 

Non previste 

Il materiale per le piccole riparazioni viene approvvigionato manualmente, 
attraverso idonei recipienti, al piano di ponte di lavoro. 

In caso di interventi estesi di notevole entità lo stesso è approvvigionato con 
l’ausilio di macchina intonacatrice, preventivamente condotta in posizione 
idonea rispetto al punto di ese3cuzione delle lavorazioni. 

Le attrezzature di tipo portatile verranno approvvigionate manualmente al 
piano di ponte di lavoro; eventuali attrezzature ingombranti (carrellate di 
terra) saranno, ove possibile, condotte in prossimità al luogo di intervento 
con mezzi d’opera appositi (autocarri, furgoni, camion, ecc.) 

Gli approvvigionamenti di materiali ed attrezzature verranno effettuati 
tramite mezzi di sollevamento (gruette su camion, ecc.) o attraverso una 
borsa porta utensili se di piccole dimensioni. 

Le zone sottostanti a rischio caduta materiali dall’alto saranno adeguata-
mente segnalate e delimitate con nastro vedo di colore bianco-rosso 

Attrezzature di lavoro Non previste Non previste 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste In caso di intervento sui parapetti rilevatisi instabili, il manutentore opererà 
con imbracatura di sicurezza idoneamente vincolata 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

Non previste 

Uso di DPI a protezione da colpi, urti, impatti (casco) da tagli, abrasioni e 
proiezioni di materiali (guanti, tuta protettiva, occhiali, ecc.) rischi di 
scivolamento (calzature di sicurezza), rischi di contatto o inalazione di 
sostanze pericolose (guanti, mascherine, ecc.) da valutarsi caso per  caso, 
a seconda della casistica che si prospetta. 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Scheda II                                                     Pag. 8 



Segnaletica di sicurezza Non previste 
Nastro a strisce bianche e rosse  

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 

Interferenze e protezione terzi  Non previste 
Durante le operazioni in quota delimitare l’area con utilizzo di paletti bianco-
rosso in moplen e nastro segnalatore ad impedire il transito e lo 
stazionamento di terzi non addetti alle lavorazioni. 

Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste  

Tavole allegate  Nessuna  
 

 
 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

La movimentazione ed il sollevamento degli infissi dovrà essere eseguita manualmente da parte di almeno due o tre addetti e nel caso con l’utilizzo di 
piccoli elevatori. Per il trasporto in sito degli interventi dei componenti di sostituzione utilizzare usare eventuali transpallet. 

Materiali di scarto o rifiuti 

Eventuali materiali di scarto non devono essere lasciate per nessun motivo sul posto: al termine delle operazioni occorrerà prontamente conferire tali 
rifiuti in discarica autorizzata. Eventuali depositi temporanei, comunque esterni, dovranno essere adeguatamente segnalati con nastro a strisce bianche 
e rosse. 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SUI SE RRAMENTI CODICE SCHEDA 2 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione vetri Caduta di persone dall’alto 

 Caduta di attrezzature e materiali dall’alto 

 Lesioni agli arti durante la movimentazione del materiale 
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste nella sostituzione di uno o più vetri a seguito di rottura 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  Non previste Per tali operazioni occorrerà utilizzare idonee opere provvisionali o scale da 
approntare da parte dell’esecutore 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Non previste Le protezioni dei posti di lavoro saranno opere provvisionali atte ad evitare 
lesioni o danni fisici ai manutentori  

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Non previste Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

Non previste L’approvvigionamento avverrà attraverso le porte d’ingresso delle singole 
zone di intervento (aule, ingressi, servizi igienici, ecc.)  

Attrezzature di lavoro 
Non previste Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne 

permettano una esecuzione sicura, specialmente per quelle da svolgere in 
altezza. 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste Non necessarie 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

Non previste Non previste 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Scheda II                                                     Pag. 10 



 

Segnaletica di sicurezza 

Non previste Nastro a strisce bianche e rosse 

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 

Cartello di avvertimento del pericolo di caduta do oggetti dall’alto 

Interferenze e protezione terzi  

Non previste Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvedere a segregare l’ingresso 
al locale interessato dagli interventi ed alle zone esterne ed interne 
interessate da caduta di materiali dall’alto mediante transenne, l’apposizione 
di nastro bianco e rosso e del cartello di divieto di accesso ai non addetti ai 
lavori 

Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di 
regolari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

Tavole allegate  

 
Nessuna 
 

 

 

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

La movimentazione ed il sollevamento dei vetri da sostituire o da porre in discarica dovrà essere eseguita manualmente da parte di almeno due o tre 
addetti,e nel caso con l’utilizzo di piccoli elevatori. Per il trasporto in sito degli interventi dei componenti di sostituzione utilizzare usare eventuali 
transpallet. 

Materiali di scarto o rifiuti 

Eventuali materiali di scarto non devono essere lasciate per nessun motivo sul posto: al termine delle operazioni occorrerà prontamente conferire tali 
rifiuti in discarica autorizzata. Eventuali depositi temporanei, comunque esterni, dovranno essere adeguatamente segnalati con nastro a strisce bianche 
e rosse. 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SUI SE RRAMENTI CODICE SCHEDA 3 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Revisione, riparazione infissi Caduta di persone dall’alto 

 Caduta di attrezzature e materiali dall’alto 

 Lesioni agli arti durante la movimentazione del materiale 
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste nella revisione ed nella riparazione degli infissi presenti nel fabbricato. 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  Non previste Per tali operazioni occorrerà utilizzare idonee opere provvisionali o scale 
doppie da approntare da parte dell’esecutore 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Non previste Le protezioni dei posti di lavoro saranno opere provvisionali atte ad evitare 
lesioni o danni fisici ai manutentori  

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Non previste Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

Non previste L’approvvigionamento avverrà attraverso le porte d’ingresso delle singole 
zone di intervento (aule, ingressi, servizi igienici, ecc.) 

Attrezzature di lavoro 
Non previste Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne 

permettano una esecuzione sicura, specialmente per quelle da svolgere in 
altezza 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste Non necessarie 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

Non previste Nel caso di utilizzo di vernici tossiche, dovranno essere prese tutte le 
precauzione necessarie al caso e comunque come da quanto previsto nelle 
rispettivi normative di legge e per quanto previsto nelle singole schede 
tecniche. 
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Segnaletica di sicurezza 

Non previste Nastro a strisce bianche e rosse 

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 

Cartello di avvertimento del pericolo di caduta do oggetti dall’alto 

Interferenze e protezione terzi  

Non previste Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvedere a segregare l’ingresso 
al locale interessato dagli interventi ed alle zone esterne ed interne 
interessate da caduta di materiali dall’alto mediante transenne, l’apposizione 
di nastro bianco e rosso e del cartello di divieto di accesso ai non addetti ai 
lavori 

Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di 
regolari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

Tavole allegate  

 
Nessuna 
 

 

 

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SUI SE RRAMENTI CODICE SCHEDA 4 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione degli infissi Caduta di persone dall’alto 

 Caduta di attrezzature e materiali dall’alto 

 Lesioni agli arti durante la movimentazione del materiale 
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste nella sostituzione degli infissi presenti nel fabbricato. 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  Non previste Per tali operazioni occorrerà utilizzare idonee opere provvisionali o scale 
doppie da approntare da parte dell’esecutore 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Non previste Le protezioni dei posti di lavoro saranno opere provvisionali atte ad evitare 
lesioni o danni fisici ai manutentori  

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Non previste Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

Non previste L’approvvigionamento avverrà attraverso le porte d’ingresso delle singole 
zone di intervento (aule, ingressi, servizi igienici, ecc.) 

Attrezzature di lavoro 
Non previste Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne 

permettano una esecuzione sicura, specialmente per quelle da svolgere in 
altezza 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste Non necessarie 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

Non previste Nel caso di utilizzo di vernici tossiche, dovranno essere prese tutte le 
precauzione necessarie al caso e comunque come da quanto previsto nelle 
rispettivi normative di legge e per quanto previsto nelle singole schede 
tecniche. 
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Segnaletica di sicurezza 

Non previste Nastro a strisce bianche e rosse 

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 

Cartello di avvertimento del pericolo di caduta do oggetti dall’alto 

Interferenze e protezione terzi  

Non previste Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvedere a segregare l’ingresso 
al locale interessato dagli interventi ed alle zone esterne ed interne 
interessate da caduta di materiali dall’alto mediante transenne, l’apposizione 
di nastro bianco e rosso e del cartello di divieto di accesso ai non addetti ai 
lavori 

Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di 
regolari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

Tavole allegate  

 
Nessuna 
 

 

 

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

La movimentazione ed il sollevamento degli infissi da sostituire  dovrà essere eseguita manualmente da parte di almeno due o tre addetti,e nel caso 
con l’utilizzo di piccoli elevatori. Per il trasporto in sito degli interventi dei componenti di sostituzione utilizzare usare eventuali transpallet. 

Materiali di scarto o rifiuti 

I serramenti sostituiti non devono essere lasciati per nessun motivo sul posto: al termine delle operazioni occorrerà prontamente conferire tali rifiuti in 
discarica autorizzata. Eventuali depositi temporanei, comunque esterni, dovranno essere adeguatamente segnalati con nastro a strisce bianche e 
rosse. 
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Gli interventi di manutenzione dell’opera 
Per la manutenzione degli edifici, risulta necessaria la realizzazione di interventi sulle diverse componenti 
serramentistiche  e relativi accessori che costituiscono e sono presenti all’interno dell’edificio oggetto del 
presente documento. Vengono di seguito prese in considerazione le categorie di interventi di manutenzione che 
si devono compiere, senza entrare nel dettaglio delle singole manutenzioni.  
 

Elenco degli interventi di manutenzione  

 

Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive e protettive in  dotazione delle opere ausiliarie 
 

odice scheda  Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SUI SERRAMENTI  

1.A Interventi su serramenti esterni ed interni pag. 17 

2.A Sostituzione dei vetri pag. 19 

3.A Revisione, riparazione infissi pag. 21 

4.A Sostituzione degli infissi pag. 23 

 
                                                                                                                 

____________________________________________________________________________________________________ 
Scheda II                    Pag. 16  



Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive  e protettive i n dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SUI SE RRAMENTI CODICE SCHEDA 1.A 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi su serramenti esterni ed interni  

  

  
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
  

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro    

 
Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

  

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

  

Attrezzature di lavoro   

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi   

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

  

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)    
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Segnaletica di sicurezza   

 

Interferenze e protezione terzi    

 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 
 

 

Tavole allegate  

 
 

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

 

 

 
NOTA:  
La presente scheda dovrà essere utilizzata solament e ed eventualmente per adeguare il fascicolo in fas e di esecuzione delle opere e ogni qual-
volta sia necessario a seguito delle modifiche inte rvenute in un’opera nel corso della sua esistenza 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SUI SE RRAMENTI CODICE SCHEDA 2.a 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione vetri Caduta di persone dall’alto 

 Caduta di attrezzature e materiali dall’alto 

 Lesioni agli arti durante la movimentazione del materiale 
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste nella sostituzione di uno o più vetri a seguito di rottura 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

 

 

 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

Attrezzature di lavoro 
 

 

 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

 

 

 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 
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Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

 

 

Segnaletica di sicurezza 
 

 

 

Interferenze e protezione terzi  
 

 

 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 

 

 

Tavole allegate  

 
 

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

 

 

 
NOTA:  
La presente scheda dovrà essere utilizzata solament e ed eventualmente per adeguare il fascicolo in fas e di esecuzione delle opere e ogni qual-
volta sia necessario a seguito delle modifiche inte rvenute in un’opera nel corso della sua esistenza  
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SUI SE RRAMENTI CODICE SCHEDA 3.A 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Revisione, riparazione infissi Caduta di persone dall’alto 

 Caduta di attrezzature e materiali dall’alto 

 Lesioni agli arti durante la movimentazione del materiale 
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste nella revisione e nella riparazione degli infissi presenti nel fabbricato. 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

  

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

  

Attrezzature di lavoro 
 

 

 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

 

 

 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 
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Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

 

 

Segnaletica di sicurezza 
 

 

 

Interferenze e protezione terzi  
 

 

 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 

 

 

Tavole allegate  

 
  

 

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

 

 

 
NOTA:  
La presente scheda dovrà essere utilizzata solament e ed eventualmente per adeguare il fascicolo in fas e di esecuzione delle opere e ogni qual-
volta sia necessario a seguito delle modifiche inte rvenute in un’opera nel corso della sua esistenza  
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SUI SE RRAMENTI CODICE SCHEDA 4.A 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione degli infissi Caduta di persone dall’alto 

 Caduta di attrezzature e materiali dall’alto 

 Lesioni agli arti durante la movimentazione del materiale 
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste nella sostituzione degli infissi presenti nel fabbricato. 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

 

 

 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

  

Attrezzature di lavoro 
 

 

 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

 

 

 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 
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Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

 

 

Segnaletica di sicurezza 
 

 

 

Interferenze e protezione terzi  
 

 

 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 

 

 

Tavole allegate  

 
 

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

 

 

 
NOTA:  
La presente scheda dovrà essere utilizzata solament e ed eventualmente per adeguare il fascicolo in fas e di esecuzione delle opere e ogni qual-
volta sia necessario a seguito delle modifiche inte rvenute in un’opera nel corso della sua esistenza  
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Gli interventi di manutenzione dell’opera 

Per la manutenzione degli edifici, risulta necessaria la realizzazione di interventi sulle diverse componenti 
serramentistiche  e relativi accessori che costituiscono e sono presenti all’interno dell’edificio oggetto del 
presente documento. Vengono di seguito prese in considerazione le categorie di interventi di manutenzione che 
si devono compiere, senza entrare nel dettaglio delle singole manutenzioni.  
 

Elenco degli interventi di manutenzione  

Scheda II-3 Informazioni sulle misure preventive e protettive i n dotazione dell’opera necessaria per 
pianificare la realizzazione in condizioni di sicur ezza e modalità di utilizzo e di controllo 
dell’efficienza delle stesse 

 

Codice 
scheda  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SUI SERRAMENTI  

1 B Interventi su serramenti esterni ed interni pag. 26 

2.B Sostituzione vetri pag. 28 

3.B Revisione, riparazione infissi pag. 29 

4.B Sostituzione degli infissi pag. 30 
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Scheda II-3   Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per  pianificarne la realizzazione in 
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di  controllo dell’efficienza delle stesse  

CODICE SCHEDA 1.B INTERVENTI SU SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  PERIODICITÀ  Interventi di manutenzione 

da effettuare  Periodicità  

 
le aree oggetto degli interventi sono 
quelle relative alle superfici dei ser-
ramenti del plesso scolastico come 
definito nelle tavole di progetto 
esecutivo. gli interventi previsti in  
questa scheda prevedono la verifica 
dei serramenti e di tutti i loro 
componenti 
 
 

 
Da progetto 

 
Per  le lavorazioni ine-
renti a questa categoria 
di intervento, dovranno 
essere utilizzate opere 
provvisionali atte allo 
scopo e rispondenti alle 
normative di legge. 
 L’area oggetto delle 
opere deve essere se-
gregata e delimitata con 
nastro-vedo, al fine di 
evitare che persone 
estranee ai lavori possa-
no interferire nelle lavo-
razioni o transitino nella 
zona di lavoro. 
 Adeguata segnaletica e 
avvisi dovrà essere po-
sta in opera in corrispon-
denza o nelle vicinanza 
del sito delle opere. 
Considerata la possibili- 
tà della presenza di per-
sone (insegnanti, alunni 
e componenti ATA), di 
dovrà prestare la massi-
ma attenzione a lavora-
zioni che producano ru-
more. Tutte le attrezza-
tura dovranno pertanto 
essere del tipo silen-
ziato. 

 
Prima di eseguire qual-
siasi tipo di intervento è 
necessario verificare che 
l’area oggetto delle ope-
re, sia libera da ostacoli 
e che non sia già inter-
detta per lo svolgimento 
di altre lavorazioni. 
L’area di lavoro dovrà 
essere compartimentata 
a mezzo di transenne e 
barriere  
 

 
A necessità 

 
Interventi di sostituzione, 
sistemazione, riparazione e 
per altre lavorazioni che si 
rendessero necessarie, do-
vranno essere utilizzati at-
trezzature normate, sia 
elettriche, meccaniche o 
elettro-meccaniche; il tutto 
per evitare qualsiasi danno 
fisico all’operatore. 
Operare quindi, SEMPRE, 
con adeguati DPI atti solo 
scopo 
 
 

 
A necessità 
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Energia elettrica di rete presente 
presso la Committente   

 
Da progetto 

 
 ---------------------------- 

 
Verificare l’efficienza del-
l’interruttore differenziale 
mediante azionamento 
del pulsante test 
 

 
A necessità 

 
Verifica impianti elettrici 

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

CODICE SCHEDA 2.B SOSTITUZIONE  VETRI 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  Periodicità  Interventi di manutenzione 

da effettuare  Periodicità  

 
le aree oggetto degli interventi sono 
quelle relative alle superfici dei ser-
ramenti del plesso scolastico come 
definito nelle tavole di progetto 
esecutivo. gli interventi previsti in  
questa scheda prevedono la verifica 
dei serramenti e di tutti i loro 
componenti 
  

 
Da progetto 

 
Per  le lavorazioni ine-
renti a questa categoria 
di intervento, dovranno 
essere utilizzate opere 
provvisionali atte allo 
scopo e rispondenti alle 
normative di legge. 
L’area oggetto delle o-
pere deve essere segre-
gata e delimitata con na-
stro-vedo, al fine di evit-
are che persone operan-
ti nello stesso locale 
interferiscano o transiti-
no nella zona di lavoro. 
Adeguata segnaletica e 
avvisi dovrà essere posa 
in opera in corrispon-
denza o nelle vicinanza 
del sito delle opere. 
 

 
Prima di eseguire qual-
siasi tipo di intervento è 
necessario verificare che 
l’area oggetto delle ope-
re, sia libera da ostacoli, 
e che non sia già inter-
detta per lo svolgimento 
di altre lavorazioni. 

 
A necessità 

 
Interventi di sostituzione di 
vetri di serramenti di porte 
e finestre esterne, dovrà 
essere eseguito con mezzi 
meccanici, elettrici o ma-
nuali atti allo scopo. 

 
A necessità 

 
Energia elettrica di rete presente 
presso la Committente   

 
Da progetto 

 
 ---------------------------- 

 
Verificare l’efficienza del-
l’interruttore differenziale 
mediante azionamento 
del pulsante test 
 

 
A necessità 

 
Verifica impianti elettrici 

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

CODICE SCHEDA 3.B REVISIONE, RIPARAZIONE INFISSI 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  Periodicità  

Interventi di 
manutenzione da 

effettuare  
Periodicità  

 
le aree oggetto degli interventi sono 
quelle relative alle superfici dei ser-
ramenti del plesso scolastico come 
definito nelle tavole di progetto 
esecutivo. gli interventi previsti in  
questa scheda prevedono la verifica 
dei serramenti e di tutti i loro 
componenti 
 

 
Da progetto 

 
Per  le lavorazioni ine-
renti a questa categoria 
di intervento, dovranno 
essere utilizzate opere 
provvisionali atte allo 
scopo e rispondenti alle 
normative di legge. 
 L’area oggetto delle 
opere deve essere se-
gregata e delimitata con 
nastro-vedo, al fine di 
evitare che persone 
operanti nello stesso lo-
cale interferiscano o 
transitino nella zona di 
lavoro.  
Adeguata segnaletica e 
avvisi dovrà essere posa 
in opera in corrispon-
denza o nelle vicinanza 
del sito delle opere. 
 

 
Prima di eseguire qual-
siasi tipo di intervento è 
necessario verificare che 
l’area oggetto delle ope-
re, sia libera da ostacoli, 
e che non sia già inter-
detta per lo svolgimento 
di altre lavorazioni. 
 

 
A necessità 

 
Interventi di vernicia-
tura, revisione e ri-
passo di serramenti 
dovranno essere  
ese-guiti con mezzi 
meccanici, elettrici o 
manuali atti allo sco-
po. 

 
A necessità 

 
Energia elettrica di rete presente 
presso la Committente   

 
Da progetto 

 
 ---------------------------- 

 
Verificare l’efficienza del-
l’interruttore differenziale 
mediante azionamento 
del pulsante test 

 
A necessità 

 
Verifica impianti 

elettrici 

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

CODICE SCHEDA 4.B SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  Periodicità  Interventi di manutenzione 

da effettuare  Periodicità  

le aree oggetto degli interventi sono 
quelle relative alle superfici dei ser-
ramenti del plesso scolastico come 
definito nelle tavole di progetto 
esecutivo. gli interventi previsti in  
questa scheda prevedono la verifica 
dei serramenti e di tutti i loro 
componenti 
 

 
Da progetto 

 
Per  le lavorazioni ine-
renti a questa categoria 
di intervento, dovranno 
essere utilizzate opere 
provvisionali atte allo 
scopo e rispondenti alle 
normative di legge. 
 L’area oggetto delle 
opere deve essere se-
gregata e delimitata con 
nastro-vedo, al fine di 
evitare che persone 
operanti nello stesso lo-
cale interferiscano o 
transitino nella zona di 
lavoro.  
Adeguata segnaletica e 
avvisi dovrà essere posa 
in opera in corrispon-
denza o nelle vicinanza 
del sito delle opere. 
 

 
Prima di eseguire qual-
siasi tipo di intervento è 
necessario verificare che 
l’area oggetto delle ope-
re, sia libera da ostacoli, 
e che non sia già inter-
detta per lo svolgimento 
di altre lavorazioni. 
 

 
A necessità 

 
Interventi di sostituzione 
degli infissi esistenti (di 
qualsiasi genere forma e 
dimensione), saranno ese-
guiti con mezzi meccanici, 
elettrici o manuali atti allo 
scopo. 

 
A necessità 

 
Energia elettrica di rete presente 
presso la Committente   

 
Da progetto 

 
 ---------------------------- 

 
Verificare l’efficienza del-
l’interruttore differenziale 
mediante azionamento 
del pulsante test 

 
A necessità 

 
Verifica impianti elettrici 

 
Biennale 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Scheda II                                                                pag. 30 
 



 

Scheda III-1  Elenco collocazione degli elaborati tecnici relativ i all’opera nel proprio contesto  

Elaborati tecnici per i lavori di: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CENTRO 
STUDI DI MAJANO – OPERE SERRAMENTISTICHE -  

 

Codice scheda 

 

A 

Elenco degli elaborati tecnici relativi all’opera n el 
proprio contesto  

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici  

Data del 
documento  

Collocazione degli 
elaborati tecnici  Note  
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Scheda III-2  Elenco collocazione degli elaborati tecnici relativ i alla struttura architettonica e statica dell’oper a  

Elaborati tecnici per i lavori di: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CENTRO 
STUDI DI MAJANO – OPERE SERRAMENTISTICHE - 

 

Codice scheda 

 

B 

 
Elenco degli elaborati tecnici relativi alla strutt ura archi-
tettonica e statica dell’opera  

 
Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici  

 
Data dei 

documenti  

 
Collocazione degli 

elaborati tecnici  

 
Note  

(aggiornamento)  

Progetto esecutivo architettonico 
- Inquadramento generale 
- Rilievo planoaltimetrico 
- Serramenti scuola primaria 
- Serramenti scuola secondaria 

Studio tecnico 
GERUSSI M. & CRAIGHERO A. s.a.s. 
Via Celio Nanino n. 129/22 
33010 REANA DEL ROJALE 

 
 
 

Novembre 2014 

 
 
 

 Sede della committente 
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Scheda III-3  Elenco collocazione degli elaborati tecnici relativ i agli impianti dell’opera  

Elaborati tecnici per i lavori di: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CENTRO 

STUDI DI MAJANO – OPERE SERRAMENTISTICHE - 

 

Codice scheda 

 

C 

 
Elenco degli elaborati tecnici  relativi agli impia nti 
dell’opera  

 

 
Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici  

 
Data del documento  

 
Collocazione degli 

elaborati tecnici  

 
Note  
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