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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 3 - COPERTURE SPECIALI
Le coperture dei due edifici scolastici sono costituite da un insieme di parti piane in lastre prefabbricate tipo Predalles e da falde inclinate
sempre in lastre prefabbricate con soprastante manto in tegole portoghesi. Le parti piane, riscontabili principalmente in corrispondenza dei
corridoi, sono rivestite superiormente da una caldana di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa sulla quale sono sovrapposti più strati di
guaine bituminose, oggetto queste ultime di ripetuti interventi di ripristino o rifacimento. Gli interventi da attuarsi saranno finalizzati ad
eliminare i problemi di infiltrazione delle acque meteoriche che si verificano attraverso gli scollamenti o le microporosità delle guaine o
attraverso alcuni giunti tecnici. La copertura interessata all’intervento è solamente quella dell’asilo nido e della scuola primaria, (ad esclusione
della porzione di fabbricato a due piani) ove si riscontrano i maggiori problemi di infiltrazioni d’acqua. Gli indirizzi progettuali ricevuti per la
progettazione sono stati quelli di proporre l'intervento mantenendo e ricalcando i lineamenti dell'attuale copertura senza modificarne la
percezione. Dunque sulla copertura in oggetto, dove la geometria delle coperture si presenta particolarmente complessa causa la presenza di
terrazze piane (a volte disposte su più livelli) affiancate a strutture piramidali, si opererà mediante la posa di un sistema di copertura piana
metallica a giunti drenanti avente caratteristiche di tenuta idrica del manto in qualsiasi condizione atmosferica, ivi comprese le condizioni di
completo allagamento del manto stesso, e ciò senza l'utilizzo di guarnizioni; le lastre avranno lunghezza uguale a quella della falda. In
particolare la proposta prevede la realizzazione di una nuova copertura con l’altezza dell’estradosso della nuova copertura alla stessa altezza
dei muretti perimetrali al fine di realizzare i canali di gronda  esternamente alla struttura senza carotare la muratura. Il fissaggio delle nuove
lastre di copertura sarà eseguito mediante gruppi composti da  staffe in poliammide rinforzato vetro e viti in acciaio zincato, che consentiranno
l'ancoraggio del manto agli arcarecci sottostanti senza alcuna perforazione delle lastre di copertura e permetteranno altresì il libero movimento
per effetto delle  dilatazioni e contrazioni termiche. Il sistema RIVERCLACK o similare ha numerosi punti di forza: garantisce l’impermeabilità
assoluta, grazie al canale di drenaggio, senza guarnizioni né sigillanti, il sistema è assolutamente stagno anche in condizioni estreme di tetto
allagato. Le lastre saranno in alluminio e garantiranno una inalterabilità nel tempo e una durata centenaria. La pedonabilità è garantita in ogni
punto delle lastre senza deformazioni residue anche dopo ripetuti disattenti pedonamenti. Il montaggio risulta facile e veloce e non prevede
tracciature preventive. Il giunto di drenaggio è la vera garanzia di tenuta del manto. Il primo presidio conico di tenuta in caso di copertura
completamente allagata, lascia filtrare nel condotto interno una quantità di acqua notevolmente inferiore alla portata idraulica del condotto
stesso, consentendone lo smaltimento verso la gronda. Il canale di drenaggio consente un flusso d’acqua crescente proporzionale all'
aumento del livello dell'acqua.  L'insieme del giunto costituisce la nervatura portante del sistema. La parte piana dell'elemento è dotata di rille
trasversali irrigidenti, apprezzate anche per la loro rilevanza estetica.  Il sistema di fissaggio in poliammide rinforzato, consente alle lastre di
scorrere  longitudinalmente per effetto delle dilatazioni termiche, senza provocare abrasioni e contemporaneamente garantisce il taglio termico
ed elettrico tra la copertura e la struttura sottostante. La staffa di fissaggio viene appoggiata alla lastra ed inserita a scatto nell'apposita sede
della nervatura, poi viene bloccata con due viti che passano nei due fori predisposti nella staffa. La testa della vite - a fine corsa - viene
alloggiata nell'apposita sede. La lastra successiva si aggancia a scatto alle staffe e alla lastra già fissata. Gli elementi verticali verranno
realizzati con lastre di alluminio preverniciato così come le finiture degli elementi presenti in copertura che dovranno essere adeguati alla
nuova quota delle copertura finita. Il sistema prevede un miglioramento della coibentazione interponendo del materiale isolante in lana di
roccia idrorepellente per esterni di spessore 15 cm posto tra la struttura portante della copertura esistente (senza la rimozione del manto
bituminoso)  ed il nuovo elemento di tenuta. Per le parti piane viene usto il sistema RIVERCLACK o similare mentre per le parti inclinate
(copertura piramidi) si userà il sistema RIVERGRIP o similare che utilizza lo stesso principio ma il fissaggio alla struttura esistente sarà
diverso. Al fine di eliminare la presenza degli scarichi pluviali attualmente presenti all’interno degli edifici, verranno collocate delle grondaie e
delle converse in alluminio preverniciato le quali avranno la funzione di smaltire le acque piovane attraverso i nuovi pluviali esterni agli edifici.
Si provvederà, contestualmente, allo spostamento dell’unità refrigerante a servizio dell’asilo nido ed alla rimozione e ricollocamento dei
pannelli solari presenti sulla copertura. Verranno altresì portati al di sopra della nuova quota finita della copertura tutti gli elementi presenti
quali lucernai, torrini di sfiato e di areazione. Per quanto riguarda i carichi di progetto che saranno posti in opera con l’intervento in copertura
previsto si  precisa che essi andranno a compensare globalmente la riduzione di carico derivante dalla rimozione delle tegole e della malta di
fissaggio delle stesse attualmente presente sull’immobile. Tale sovraccarico infatti ammonta, secondo la relazione di calcolo del progetto
definitivo (che rimanda a quella di calcolo originaria) a 0,78 kN/mq (80 kg/mq) ed esso, rapportato all’intera superficie dell’immobile determina
un peso stimato pari a 0,39 kN/mq (40 kg/mq). Il pacchetto di progetto determina invece un sovraccarico stimato pari a 20 kg/mq nelle parti
piane ed a 31 kg/mq nelle parti oblique. Si precisa che l’isolamento in lana di roccia dovrà essere idoneo al tipo di posa e cioè idrorepellente e
del tipo per esterni. Sono state effettuate due simulazioni per la verifica termoigrometrica del pacchetto atte ad accertare la mancanza di
condensa adottando il metodo di calcolo indicato dalla norma UNI EN ISO 13788. E' stata scelta la lana di roccia anche per il buon potere
fonoisolante - fonoassorbente e la resistenza/reazione al fuoco. La prima è stata caratterizzata dall’isolamento posizionato a contatto con la
lamiera di tenuta mentre nella seconda è stata considerata una intercapedine pari a 10 cm per modellare la posa in opera sulle parti di
copertura piane. In entrambi i casi il mese critico è risultato essere gennaio comunque sono risultati assenti fenomeni di condensa sia
superficiale che interstiziale per cui il pacchetto tecnicamente è conforme alle normative vigenti. Per quanto riguarda i colori di finitura della
nuova copertura, fra le varie soluzioni proposte, l’Amministrazione Comunale ha scelto il rosso ossido (RAL 3009) per il sistema di copertura
metallica mentre per le lattonerie di rivestimento verticale delle piramidi, i pluviali e le grondaie è stato scelto il bianco - grigio (RAL 9002 ). 

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
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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 strutturali, 
accessorie ed impiantistiche che costituiscono e sono presenti nell’edificio relativo alla scuola dell’infanzia 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 ALLE COPERTURE  

1 Manutenzione/riparazione/sostituzione di impermeabilizzazione del tetto pag. 8 

2 Rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto pag. 11 
  

Codice 
scheda  

Tipologia dei lavori:  LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI ELEMENTI COMPLEMENTARI DELLE  CO -
PERTURE 

3 Controllo integrità, efficienza e tenuta elementi complementari della copertura pag. 14 

4 Pulizia dei canali di gronda, dei nodi, dei pozzetti finegronda sifonati e delle griglie parafoglie 
(se esistenti) 

pag. 16 

5 Sostituzione dei canali di gronda, dei pluviali ed eventualmente dei pozzetti finegronda 
sifonati. 

pag. 18 

6 Sostituzione delle scossaline e mantovane pag. 21 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE CODICE SCHEDA 1 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Manutenzione/riparazione/sostituzione di impermeabilizzazione del tetto Caduta delle persone dalla copertura 

 Caduta di attrezzature e materiali dalla copertura 

 Inciampo e scivolamento su sporgenze presenti nel tetto 

 Inalazione di vapori 

 Incendio 
 

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

L’attività consiste nella manutenzione/riparazione/sostituzione di piccole porzioni dell’impermeabilizzazione bituminosa realizzata sulle coperture. Preliminarmente alla sostituzione, 
riparazione e/o manutenzione della guaina occorrerà rimuovere il manto di copertura esistente di qualsiasi tipo, forma e dimensione esso sia; l’attività dovrà procedere per stralci di lavoro 
finiti, evitando cioè di creare depositi pericolosi di tegole sulla copertura o sulle opere provvisionali.  Esposizioni agli agenti climatici in particolare modo nei mesi estivi ed invernali. 

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

Accessi ai luoghi di lavoro  

L’accesso alle coperture, a falde portanti, avverrà attraverso botole 
esistenti o nel caso con piattaforme elevatrici, rispondente ai disposti di 
cui all’art. 113 del D. Lgs. 81/2008. Nei casi particolari l’accesso potrà 
avvenire anche a mezzo di cestelli elevatori telescopici. Nei casi estremi 
potranno essere usate scale purchè siano normate e rispondenti ai 
disposti impartiti dal D. Lgs. 81/2008 

Le misure preventive e protettive ausiliari per gli interventi sulla copertura 
sono: 

- ponteggi metallici 
- piattaforme elevatrici 

e per ogni singolo lavoratore che lavora nella copertura: 
- utilizzo d’imbracatura con cordino di sicurezza 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

Prevedere adeguati parapetti per proteggere il perimetro esterno della 
copertura dalla caduta dall’alto degli operai o prestatori d’opera. 

 

 

 

Le misure preventive e protettive ausiliari per gli interventi sulla copertura 
sono: 

    - utilizzo d’imbracatura con cordino di sicurezza 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro 
(segue) 

Nel caso fosse possibile realizzare delle protezioni perimetrali della 
copertura o che siano già presenti con tipologie uguali a quelle qui di 
seguito riportate: 

      
       

L’esecuzione dell’attività sulle coperture dovrà avvenire: 

1) montando guardicorpo (del tipo come illustrato nella figura qui a 
lato) sul bordo della copertura; il montaggio dovrà avvenire 
utilizzando imbracatura di sicurezza vincolata alle apposite linee 
vita predisposte sulla copertura; 

2) montando altre opere provvisionali perimetralmente alla copertura: 

3) indossando imbracatura di sicurezza da vincolare alle apposite 
linee di vita predisposte sulla copertura per tuta la durata delle 
lavorazioni 

 

 

 

 

 

        (vedasi esempi a lato) 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Energia elettrica di rete presente presso la Committente  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 

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

Non previste Gli approvvigionamenti di materiali ed attrezzature verranno effettuati 
tramite mezzi di sollevamento (gru a torre, grette 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 L’esecutore delle opere di manutenzione sulla copertura utilizzare il cavo 
della linea di vita realizzato nella copertura, agganciandosi con cordino 
conforme e moschettone prima di effettuare movimentazioni di lavoro nella 
copertura. L’esecutore dovrà indossare imbracatura con cordino di 
sicurezza, con modalità come previsto nel libretto informativo e di 
manutenzione relativo all’imbracatura stessa. 
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Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

Non previste Non previste 

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 di oggetti dall’alto 

Interferenze e protezione terzi  

Non previste Essendo possibile, eseguendo tali lavorazioni di manutenzione, la caduta di 
materiale d’alto, si dovrà provvedere a segregare a terra la zona interessata 
dagli interventi mediante transenne e nastro bianco e rosso. Nei pressi delle 
transenne sarà posizionato il cartello di divieto di accesso ai non addetti ai 
lavori ed eventualmente di avvertimento del pericolo di caduta di oggetti 
dall’alto. Al di sotto dell’area delle lavorazioni sarà adeguatamente eviden-
ziata la zona di pericolo di caduta di materiali dall’alto  

Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di 
regolari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) , in particolare: 
 imbracatura di sicurezza per i lavori da svolgere  

Tavole allegate  Nessuna  

 
Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

Materiali di scarto o rifiuti 

Il materiale di rifiuto non deve essere lasciato sul tetto, ma riportato a terra al termine delle operazioni. Il materiale leggero deve essere vincolato in 
modo da impedire il suo spostamento in caso di follate di vento 

Rischio incendio 

Sulla copertura dovranno essere presenti estintori in portata sufficiente in relazione all’estensione della riparazione da eseguirsi; tali estintori dovranno 
essere assicurati contro la caduta a terra 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE CODICE SCHEDA 2 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto Caduta delle persone dalla copertura 

 Caduta di attrezzature e materiali dalla copertura 

 Inciampo e scivolamento su sporgenze presenti nel tetto 

 Inalazione di vapori 

 Incendio 
 

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

L’attività consiste nel rifacimento dell’impermeabilizzazione bituminosa realizzata sulle coperture.  

Preliminarmente alla sostituzione, riparazione e/o manutenzione della guaina occorrerà rimuovere il manto di copertura esistente di qualsiasi tipo, forma e dimensione esso sia; l’attività 
dovrà procedere per stralci di lavoro finiti, evitando cioè di creare depositi pericolosi di tegole sulla copertura o sulle opere provvisionali.   

Esposizioni agli agenti climatici in particolare modo nei mesi estivi ed invernali. 

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

Accessi ai luoghi di lavoro  

L’accesso alle coperture, a falde portanti, avverrà attraverso botole 
esistenti o nel caso con piattaforme elevatrici, rispondente ai disposti di 
cui all’art. 113 del D. Lgs. 81/2008. Nei casi particolari l’accesso potrà 
avvenire anche a mezzo di cestelli elevatori telescopici. Nei casi estremi 
potranno essere usate scale purchè siano normate e rispondenti ai 
disposti impartiti dal D. Lgs. 81/2008 

Le misure preventive e protettive ausiliari per gli interventi sulla copertura 
sono: 

- ponteggi metallici 
- piattaforme elevatrici 

e per ogni singolo lavoratore che lavora nella copertura: 
- utilizzo d’imbracatura con cordino di sicurezza 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
Prevedere adeguati parapetti per proteggere il perimetro esterno della 
copertura dalla caduta dall’alto degli operai o prestatori d’opera. 

Le misure preventive e protettive ausiliari per gli interventi sulla copertura e 
per ogni singolo lavoratore che lavora nella copertura sono: 

    - utilizzo d’imbracatura con cordino di sicurezza 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro 
(segue) 

Nel caso fosse possibile realizzare delle protezioni perimetrali della 
copertura o che siano già presenti con tipologie uguali a quelle qui di 
seguito riportate: 

            
 

L’esecuzione dell’attività sulle coperture dovrà avvenire: 

- montando guardicorpo (del tipo come illustrato nella figura qui a 
lato) sul bordo della copertura; il montaggio dovrà avvenire 
utilizzando imbracatura di sicurezza vincolata alle apposite linee 
vita predisposte sulla copertura; 

- montando altre opere provvisionali perimetralmente alla copertura: 

- indossando imbracatura di sicurezza da vincolare alle appositi 
punti fissi presenti o su parapetti predisposti sulla copertura per 
tuta la durata delle lavorazioni 

 

 

 

 

 

        (vedasi esempi a lato) 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Energia elettrica di rete presente presso la Committente  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 

Attrezzature di lavoro Non previste Il cannello a gas e le altre attrezzature utilizzate dovranno essere conformi 
alle normative di sicurezza vigenti in materia 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste L’esecutore delle opere di manutenzione sulla copertura utilizzare il cavo 
della linea di vita realizzato nella copertura, agganciandosi con cordino 
conforme e moschettone prima di effettuare movimentazioni di lavoro nella 
copertura. L’esecutore dovrà indossare imbracatura con cordino di 
sicurezza, con modalità come previsto nel libretto informativo e di manuten-
zione relativo all’imbracatura stessa. 

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

Non previste L’approvvigionamento del materiale minuto avverrà attraverso la via di 
accesso alla copertura. Il materiale più ingombrante sarà portato sul tetto 
con idonei apparecchi di sollevamento (gru su camion, argani, ecc). 
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Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

Non previste Non previste 

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 di oggetti dall’alto 

Interferenze e protezione terzi  

Non previste Durante tutte le attività si dovrà provvedere a segregare a terra la zona 
interessata dagli interventi mediante transenne e nastro bianco e rosso. Nei 
pressi delle transenne sarà posizionato il cartello di divieto di accesso ai non 
addetti ai lavori ed eventualmente di avvertimento del pericolo di caduta di 
oggetti dall’alto. Al di sotto dell’area delle lavorazioni sarà adeguatamente 
evidenziata la zona di pericolo di caduta di materiali dall’alto. Eventualmente 
una mantovana formata da elementi tubolari e tavole, come previsto dall’art. 
129 comma 3 del D:Lgs. 81/2008, sarà posta, per tutta la durata dei lavori, 
in corrispondenza degli accessi ai residenti.  

Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di 
regolari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) , in particolare: 
 imbracatura di sicurezza per i lavori da svolgere  

Tavole allegate  Nessuna  

 
Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

Materiali di scarto o rifiuti 
Il materiale di rifiuto non deve essere lasciato sul tetto, ma riportato a terra al termine delle operazioni. Il materiale leggero deve essere vincolato in 
modo da impedire il suo spostamento in caso di follate di vento 
Rischio incendio 
Sulla copertura dovranno essere presenti estintori in portata sufficiente in relazione all’estensione della riparazione da eseguirsi; tali estintori dovranno 
essere assicurati contro la caduta a terra 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI ELEMENTI COMPLEMENTARI DELLE COPERTURE CODICE SCHEDA 3 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo integrità, efficienza e tenuta elementi complementari della copertura Caduta delle persone dalla copertura 

 Caduta di attrezzature e materiali dalla copertura 

 Inciampo e scivolamento su sporgenze presenti nel tetto 
 

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

L’attività consiste nel controllo dell’integrità, dell’efficienza, della tenuta di:  canali di gronda, pluviali, scossaline, griglie parafoglie (se esistenti), comignoli o torrette di camino di evacuazione 
e ventilazione scarichi servizi igienici, eseguita periodicamente o a seguito di eventi meteorici importanti. 

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

Accessi ai luoghi di lavoro  

L’accesso alle coperture, a falde portanti, avverrà attraverso botole 
esistenti o nel caso con piattaforme elevatrici, rispondente ai disposti di 
cui all’art. 113 del D. Lgs. 81/2008. Nei casi particolari l’accesso potrà 
avvenire anche a mezzo di cestelli elevatori telescopici. Nei casi estremi 
potranno essere usate scale purchè siano normate e rispondenti ai 
disposti impartiti dal D. Lgs. 81/2008 

Le misure preventive e protettive ausiliari per gli interventi sulla copertura 
sono: 

- ponteggi metallici 
- piattaforme elevatrici 

e per ogni singolo lavoratore che lavora nella copertura: 
- utilizzo d’imbracatura con cordino di sicurezza 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
Prevedere adeguati parapetti per proteggere il perimetro esterno della 
copertura dalla caduta dall’alto degli operai o prestatori d’opera. 

Le misure preventive e protettive ausiliari per gli interventi sulla copertura e 
per ogni singolo lavoratore che lavora nella copertura sono: 

    - utilizzo d’imbracatura con cordino di sicurezza 
Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Energia elettrica di rete presente presso la Committente  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 

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

Non previste Gli approvvigionamenti di materiali ed attrezzature verranno effettuati 
tramite mezzi di sollevamento (gru a torre, grette su camion, ecc.) o 
attraverso una borsa porta utensili se di piccole dimensioni ed attraverso le 
vie di accesso alla copertura.  Le zone sottostanti a rischio caduta materiali 
dall’alto saranno adeguatamente segnalate e delimitate con nastro vedo di 
colore bianco-rosso 
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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 L’esecutore delle opere di manutenzione sulla copertura utilizzare il cavo 
della linea di vita realizzato nella copertura, agganciandosi con cordino 
conforme e moschettone prima di effettuare movimentazioni di lavoro nella 
copertura. L’esecutore dovrà indossare imbracatura con cordino di 
sicurezza, con modalità come previsto nel libretto informativo e di 
manutenzione relativo all’imbracatura stessa. 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

Non previste Non previste 

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 di oggetti dall’alto 

Interferenze e protezione terzi  

Non previste Essendo possibile, eseguendo tali lavorazioni di manutenzione, la caduta di 
materiale d’alto, si dovrà provvedere a segregare a terra la zona interessata 
dagli interventi mediante transenne e nastro bianco e rosso. Nei pressi delle 
transenne sarà posizionato il cartello di divieto di accesso ai non addetti ai 
lavori ed eventualmente di avvertimento del pericolo di caduta di oggetti 
dall’alto. Al di sotto dell’area delle lavorazioni sarà adeguatamente eviden-
ziata la zona di pericolo di caduta di materiali dall’alto  

Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di 
regolari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) , in particolare: 
 imbracatura di sicurezza per i lavori da svolgere  

Tavole allegate  Nessuna  

 
Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

Materiali di scarto o rifiuti 

Il materiale di rifiuto non deve essere lasciato sul tetto, ma riportato a terra al termine delle operazioni. Il materiale leggero deve essere vincolato in 
modo da impedire il suo spostamento in caso di follate di vento 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI ELEMENTI COMPLEMENTARI DELLE COPERTURE CODICE SCHEDA 4 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia dei canali di gronda, dei nodi, dei pozzetti finegronda sifonati e delle griglie para-  Caduta delle persone dalla copertura 

foglie (se esistenti) Caduta di attrezzature e materiali dalla copertura 

 Inciampo e scivolamento su sporgenze presenti nel tetto 
 

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

L’attività consiste nella pulizia dei canali di gronda, dei nodi, dei pozzetti finegronda sifonati e delle griglie parafoglie (se esistenti), eseguita periodicamente o a seguito di eventi meteorici 
importanti. 

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

Accessi ai luoghi di lavoro  

L’accesso alle coperture, a falde portanti, avverrà attraverso botole 
esistenti o nel caso con piattaforme elevatrici, rispondente ai disposti di 
cui all’art. 113 del D. Lgs. 81/2008. Nei casi particolari l’accesso potrà 
avvenire anche a mezzo di cestelli elevatori telescopici. Nei casi estremi 
potranno essere usate scale purchè siano normate e rispondenti ai 
disposti impartiti dal D. Lgs. 81/2008 

Le misure preventive e protettive ausiliari per gli interventi sulla copertura 
sono: 

- ponteggi metallici 
- piattaforme elevatrici 

e per ogni singolo lavoratore che lavora nella copertura: 
- utilizzo d’imbracatura con cordino di sicurezza 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
Prevedere adeguati parapetti per proteggere il perimetro esterno della 
copertura dalla caduta dall’alto degli operai o prestatori d’opera. 

Le misure preventive e protettive ausiliari per gli interventi sulla copertura e 
per ogni singolo lavoratore che lavora nella copertura sono: 

    - utilizzo d’imbracatura con cordino di sicurezza 
Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Energia elettrica di rete presente presso la Committente  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 

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

Non previste 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 ed attraverso le vie di accesso 
alla copertura. Le zone sottostanti a rischio caduta materiali dall’alto 
saranno adeguatamente segnalate e delimitate con nastro vedo di colore 
bianco-rosso 
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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 L’esecutore delle opere di manutenzione sulla copertura utilizzare il cavo 
della linea di vita realizzato nella copertura, agganciandosi con cordino 
conforme e moschettone prima di effettuare movimentazioni di lavoro nella 
copertura. L’esecutore dovrà indossare imbracatura con cordino di 
sicurezza, con modalità come previsto nel libretto informativo e di 
manutenzione relativo all’imbracatura stessa. 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

Non previste Non previste 

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 di oggetti dall’alto 

Interferenze e protezione terzi  

Non previste Essendo possibile, eseguendo tali lavorazioni di manutenzione, la caduta di 
materiale d’alto, si dovrà provvedere a segregare a terra la zona interessata 
dagli interventi mediante transenne e nastro bianco e rosso. Nei pressi delle 
transenne sarà posizionato il cartello di divieto di accesso ai non addetti ai 
lavori ed eventualmente di avvertimento del pericolo di caduta di oggetti 
dall’alto. Al di sotto dell’area delle lavorazioni sarà adeguatamente eviden-
ziata la zona di pericolo di caduta di materiali dall’alto  

Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di 
regolari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) , in particolare: 
 imbracatura di sicurezza per i lavori da svolgere  

Tavole allegate  Nessuna  

 
Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

Materiali di scarto o rifiuti 

Il materiale di rifiuto non deve essere lasciato sul tetto, ma riportato a terra al termine delle operazioni. Il materiale leggero deve essere vincolato in 
modo da impedire il suo spostamento in caso di follate di vento 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI ELEMENTI COMPLEMENTARI DELLE COPERTURE CODICE SCHEDA 5 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione dei canali di gronda, dei pluviali ed eventualmente dei pozzetti finegronda  Caduta delle persone dalla copertura 

sifonati. Caduta di persone dalla piattaforma elevatrice o dai ponteggi metallici 

 Caduta di attrezzature e materiali dalla copertura 

 Caduta di attrezzature e materiali dalla piattaforma elevatrice o dai ponteggi metallici 

 Inciampo e scivolamento su sporgenze presenti nel tetto 
 

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

L’attività consiste nella sostituzione dei canali di gronda, dei pluviali ed eventualmente dei pozzetti finegronda sifonati. 
 
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  

L’accesso alle coperture, a falde portanti, avverrà attraverso botole 
esistenti o nel caso con piattaforme elevatrici, rispondente ai disposti di 
cui all’art. 113 del D. Lgs. 81/2008. Nei casi particolari l’accesso potrà 
avvenire anche a mezzo di cestelli elevatori telescopici. Nei casi estremi 
potranno essere usate scale purchè siano normate e rispondenti ai 
disposti impartiti dal D. Lgs. 81/2008 

Le misure preventive e protettive ausiliari per gli interventi sulla copertura 
sono: 

- ponteggi metallici 
- piattaforme elevatrici 

e per ogni singolo lavoratore che lavora nella copertura: 
- utilizzo d’imbracatura con cordino di sicurezza 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
Prevedere adeguati parapetti per proteggere il perimetro esterno della 
copertura dalla caduta dall’alto degli operai o prestatori d’opera. 

Le misure preventive e protettive ausiliari per gli interventi sulla copertura e 
per ogni singolo lavoratore che lavora nella copertura sono: 

    - utilizzo d’imbracatura con cordino di sicurezza 
Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Energia elettrica di rete presente presso la Committente  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 

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

Non previste 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 ed attraverso le vie di accesso 
alla copertura.  Le zone sottostanti a rischio caduta materiali dall’alto 
saranno adeguatamente segnalate e delimitate con nastro vedo di colore 
bianco-rosso 
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Attrezzature di lavoro Non previste Obbligo di utilizzare tutte apparecchiature normate 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Le opere provvisionali eventualmente allestite dovranno essere ancorate 
alla struttura del fabbricato come prescritto dal relativo libretto di omologa-
zione 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste Operando sulla copertura: 
qualora non siano allestite opere provvisionali perimetralmente alle coper-
ture (fabbricato principale e quello posto sul retro), l’esecuzione dell’attività 
sulle coperture dovrà prevedere l’utilizzo dell’imbracatura di sicurezza 
vincolata alla linea vita predisposta dalla committente sulla copertura. Gli 
addetti alla manutenzione dovranno agganciarsi con cordino conforme ai 
disposti di legge e da moschettone prima di accedere e muoversi sulla 
copertura. 

Operando su piattaforma elevatrice: 
utilizzo di imbracatura di sicurezza. 

Operando su ponteggio metallico: 
qualora sia allestito ed usato un ponteggio metallico (nel caso di sostitu-
zione integrale o parziale, per lunghi tratti) del canale di gronda o della parte 
“alta” dei pluviali,  l’operabilità e percorrenza lungo il ponteggio, dovrà esse-
re conforme a quanto prescritto dall’art. 122 all’art. 138 del D. Lgs. 81/2008. 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

Non previste Non previste 

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 di oggetti dall’alto 

Interferenze e protezione terzi  

Non previste Essendo possibile, eseguendo tali lavorazioni di manutenzione, la caduta di 
materiale d’alto, si dovrà provvedere a segregare a terra la zona interessata 
dagli interventi mediante transenne e nastro bianco e rosso. Nei pressi delle 
transenne sarà posizionato il cartello di divieto di accesso ai non addetti ai 
lavori ed eventualmente di avvertimento del pericolo di caduta di oggetti 
dall’alto. Al di sotto dell’area delle lavorazioni sarà adeguatamente eviden-
ziata la zona di pericolo di caduta di materiali dall’alto  

Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di 
regolari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) , in particolare: 
 imbracatura di sicurezza per i lavori da svolgere all’interno delle piatta-

forme elevatrici o dai ponteggi metallici 
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Tavole allegate  Nessuna  

 
Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

Materiali di scarto o rifiuti 

Il materiale di rifiuto non deve essere lasciato sul tetto, ma riportato a terra al termine delle operazioni. Il materiale leggero deve essere vincolato in 
modo da impedire il suo spostamento in caso di follate di vento 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI ELEMENTI COMPLEMENTARI DELLE COPERTURE CODICE SCHEDA 6 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione di scossaline e mantovane. Caduta delle persone dalla copertura 

 Caduta di persone dalla piattaforma elevatrice o dai ponteggi metallici 

 Caduta di attrezzature e materiali dalla copertura 

 Caduta di attrezzature e materiali dalla piattaforma elevatrice o dai ponteggi metallici 

 Inciampo e scivolamento su sporgenze presenti nel tetto 
 

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

L’attività consiste nella sostituzione delle scossaline e delle mantovane  
 
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  

L’accesso alle coperture, a falde portanti, avverrà attraverso botole 
esistenti o nel caso con piattaforme elevatrici, rispondente ai disposti di 
cui all’art. 113 del D. Lgs. 81/2008. Nei casi particolari l’accesso potrà 
avvenire anche a mezzo di cestelli elevatori telescopici. Nei casi estremi 
potranno essere usate scale purchè siano normate e rispondenti ai 
disposti impartiti dal D. Lgs. 81/2008 

Le misure preventive e protettive ausiliari per gli interventi sulla copertura 
sono: 

- ponteggi metallici 
- piattaforme elevatrici 

e per ogni singolo lavoratore che lavora nella copertura: 
- utilizzo d’imbracatura con cordino di sicurezza 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
Prevedere adeguati parapetti per proteggere il perimetro esterno della 
copertura dalla caduta dall’alto degli operai o prestatori d’opera. 

Le misure preventive e protettive ausiliari per gli interventi sulla copertura e 
per ogni singolo lavoratore che lavora nella copertura sono: 

    - utilizzo d’imbracatura con cordino di sicurezza 
Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Energia elettrica di rete presente presso la Committente  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 

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

Non previste 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 ed attraverso le vie di accesso 
alla copertura. Le zone sottostanti a rischio caduta materiali dall’alto 
saranno adeguatamente segnalate e delimitate con nastro vedo di colore 
bianco-rosso 
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Attrezzature di lavoro Non previste Obbligo di utilizzare tutte apparecchiature normate 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Le opere provvisionali eventualmente allestite dovranno essere ancorate 
alla struttura del fabbricato come prescritto dal relativo libretto di omologa-
zione 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste Operando sulla copertura: 
qualora non siano allestite opere provvisionali perimetralmente alle coper-
ture (fabbricato principale e quello posto sul retro), l’esecuzione dell’attività 
sulle coperture dovrà prevedere l’utilizzo dell’imbracatura di sicurezza 
vincolata alla linea vita predisposta dalla committente sulla copertura. Gli 
addetti alla manutenzione dovranno agganciarsi con cordino conforme ai 
disposti di legge e da moschettone prima di accedere e muoversi sulla 
copertura. 

Operando su piattaforma elevatrice: 
utilizzo di imbracatura di sicurezza. 

Operando su ponteggio metallico: 
qualora sia allestito ed usato un ponteggio metallico (nel caso di sostitu-
zione integrale o parziale, per lunghi tratti) del canale di gronda o della parte 
“alta” dei pluviali,  l’operabilità e percorrenza lungo il ponteggio, dovrà esse-
re conforme a quanto prescritto dall’art. 122 all’art. 138 del D. Lgs. 81/2008. 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

Non previste Non previste 

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 di oggetti dall’alto 

Interferenze e protezione terzi  

Non previste Essendo possibile, eseguendo tali lavorazioni di manutenzione, la caduta di 
materiale d’alto, si dovrà provvedere a segregare a terra la zona interessata 
dagli interventi mediante transenne e nastro bianco e rosso. Nei pressi delle 
transenne sarà posizionato il cartello di divieto di accesso ai non addetti ai 
lavori ed eventualmente di avvertimento del pericolo di caduta di oggetti 
dall’alto. Al di sotto dell’area delle lavorazioni sarà adeguatamente eviden-
ziata la zona di pericolo di caduta di materiali dall’alto  

Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di 
regolari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) , in particolare: 
 imbracatura di sicurezza per i lavori da svolgere all’interno delle piatta-

forme elevatrici o dai ponteggi metallici 
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Tavole allegate  Nessuna  

 
Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

Materiali di scarto o rifiuti 

Il materiale di rifiuto non deve essere lasciato sul tetto, ma riportato a terra al termine delle operazioni. Il materiale leggero deve essere vincolato in 
modo da impedire il suo spostamento in caso di follate di vento 
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Gli interventi di manutenzione dell’opera 

Per la manutenzione degli edifici, risulta necessaria la realizzazione di interventi sulle diverse componenti strutturali, 
accessorie ed impiantistiche che costituiscono e sono presenti nell’edificio relativo alla scuola dell’infanzia 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 
  

Codice 
scheda  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE  

1.A Manutenzione/riparazione/sostituzione di impermeabilizzazione del tetto pag. 25 

2.A Rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto pag. 27 
 

Codice 
scheda  

Tipologia dei lavori:  LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI ELEMENTI COMPLEMENTARI DELLE  CO -
PERTURE 

3.A Controllo integrità, efficienza e tenuta elementi complementari della copertura pag. 29 

4.A Pulizia dei canali di gronda, dei nodi, dei pozzetti finegronda sifonati e delle griglie parafoglie 
(se esistenti) 

pag. 31 

5.A Sostituzione dei canali di gronda, dei pluviali ed eventualmente dei pozzetti finegronda 
sifonati. 

pag. 33 

6.A Sostituzione delle scossaline e mantovane pag. 35 
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive  e protettive i n dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE C OPERTURE CODICE SCHEDA 1.A 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Manutenzione/riparazione/sostituzione di impermeabi lizzazione del tetto  

  

  

  

  
 

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 
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Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

  

 

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 qualvolta sia 
necessario a seguito delle modifiche intervenute in  un’opera nel corso della sua esistenza  
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive  e protettive i n dotazione dell’opera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE C OPERTURE CODICE SCHEDA 2.A 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto  

  

  

  

  
 

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    

Sicurezza dei luoghi di lavoro    

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

  

Attrezzature di lavoro   

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 
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Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

  

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

  

 

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 qualvolta sia 
necessario a seguito delle modifiche intervenute in  un’opera nel corso della sua esistenza  
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive  e protettive i n dotazione dell’opera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI E LEMENTI COMPLEMENTARI DELLE COPERTURE CODICE SCHEDA  3.A 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo integrità, efficienza e tenuta elementi c omplementari della copertura  

  

  
 

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 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 qualvolta sia 
necessario a seguito delle modifiche intervenute 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 AGLI E LEMENTI COMPLEMENTARI DELLE COPERTURE CODICE SCHEDA  4.A 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia dei canali di gronda, dei nodi, dei pozzett i finegronda sifonati e delle griglie para-   

foglie (se esistenti)  

  
 

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 
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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 qualvolta sia 
necessario a seguito delle modifiche intervenute in  un’opera nel corso della sua esistenza  
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive  e protettive i n dotazione dell’opera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI E LEMENTI COMPLEMENTARI DELLE COPERTURE CODICE SCHEDA  5.A 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione dei canali di gronda, dei pluviali ed eventualmente dei pozzetti finegronda   

sifonati.  

  

  

  
 

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 
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Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

  

 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

 
 
 

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 qualvolta sia 
necessario a seguito delle modifiche intervenute 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 AGLI E LEMENTI COMPLEMENTARI DELLE COPERTURE CODICE SCHEDA  6.A 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione di scossaline e mantovane  

  

  

  

  
 

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 
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Protezioni collettive e relativi an-
coraggi   

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

 
 

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 qualvolta sia 
necessario a seguito delle modifiche intervenute 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 strutturali, 
accessorie ed impiantistiche che costituiscono e sono presenti nell’edificio relativo alla scuola dell’infanzia 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 ALLE COPERTURE  

1.B Manutenzione/riparazione/sostituzione di impermeabilizzazione del tetto pag. 38 

2.B Rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto pag. 39 
 

Codice 
scheda  

Tipologia dei lavori:  LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI ELEMENTI COMPLEMENTARI DELLE  C O-
PERTURE 

3.B Controllo integrità, efficienza e tenuta elementi complementari della copertura pag. 40 

4.B Pulizia dei canali di gronda, dei nodi, dei pozzetti finegronda sifonati e delle griglie parafoglie 
(se esistenti) 

pag. 41 

5.B Sostituzione dei canali di gronda, dei pluviali ed eventualmente dei pozzetti finegronda 
sifonati. 

pag. 42 

6.B Sostituzione delle scossaline e mantovane pag. 43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Scheda II                    Pag. 37   



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 MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DI IMPERMEABI LIZZAZIONE DEL TETTO 

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  

 
Accesso alla copertura tramite botole 
o piattaforme elevatrici  

 
Da progetto 

 
Uso di imbracatura di 
sicurezza 

 
Verifica, vista e pulizia 

della copertura 

 
A necessità 

 
Sostituzione in caso di parti 

ammallorate e lesionate 

 
Biennale 

 
L’aggancio deve avvenire a strutture 
Di copertura salde ed atte ad dare 
una adeguata sicurezza alle movi-
mentazioni nella copertura, in perfet-
ta sicurezza. 

 
Da progetto 

Uso di cinture ed imbra-
cature atte alla prote-
zione per evitare la ca-
duta dall’alto. Da evita-
re il camminamento 
sulla copertura senza 
adeguate protezioni. 

 
Verifica, vista e pulizia 

della copertura 

 
Biennale 

 
Sostituzione in caso di parti 

ammallorate e lesionate 

 
Biennale 

 
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 RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO 

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  

 
Accesso alla copertura tramite botole 
o piattaforme elevatrici  

 
Da progetto 

 
Uso di imbracatura di 
sicurezza 

 
Verifica, vista e pulizia 

della copertura 

 
A necessità 

 
Sostituzione in caso di parti 

ammallorate e lesionate 

 
Biennale 

 
L’aggancio deve avvenire a strutture 
Di copertura salde ed atte ad dare 
una adeguata sicurezza alle movi-
mentazioni nella copertura, in perfet-
ta sicurezza. 

 
Da progetto 

Uso di cinture ed imbra-
cature atte alla prote-
zione per evitare la ca-
duta dall’alto. Da evita-
re il camminamento 
sulla copertura senza 
adeguate protezioni. 

 
Verifica, vista e pulizia 

della copertura 

 
Biennale 

 
Sostituzione in caso di parti 

ammallorate e lesionate 

 
Biennale 

 
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 CONTROLLO INTEGRITÀ, EFFICIENZA E TENUTA ELEMENTI C OMPLEMENTARI DELLA COPERTURA 

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  

 
Accesso alla copertura tramite botole 
o piattaforme elevatrici  

 
Da progetto 

 
Uso di imbracatura di 
sicurezza 

 
Verifica, vista e pulizia 

della copertura 

 
A necessità 

 
Sostituzione in caso di parti 

ammallorate e lesionate 

 
Biennale 

 
L’aggancio deve avvenire a strutture 
Di copertura salde ed atte ad dare 
una adeguata sicurezza alle movi-
mentazioni nella copertura, in perfet-
ta sicurezza. 

 
Da progetto 

Uso di cinture ed imbra-
cature atte alla prote-
zione per evitare la ca-
duta dall’alto. Da evita-
re il camminamento 
sulla copertura senza 
adeguate protezioni. 

 
Verifica, vista e pulizia 

della copertura 

 
Biennale 

 
Sostituzione in caso di parti 

ammallorate e lesionate 

 
Biennale 

 
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 PULIZIA DEI CANALI DI GRONDA, DEI NODI, DEI POZZETT I FINEGRONDA SIFONATI E DELLE GRIGLIE PARAFOGLIE (S E 
ESISTENTI) 

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  

 
Accesso alla copertura tramite botole 
o piattaforme elevatrici  

 
Da progetto 

 
Uso di imbracatura di 
sicurezza 

 
Verifica, vista e pulizia 

della copertura 

 
A necessità 

 
Sostituzione in caso di parti 

ammallorate e lesionate 

 
Biennale 

 
L’aggancio deve avvenire a strutture 
Di copertura salde ed atte ad dare 
una adeguata sicurezza alle movi-
mentazioni nella copertura, in perfet-
ta sicurezza. 

 
Da progetto 

Uso di cinture ed imbra-
cature atte alla prote-
zione per evitare la ca-
duta dall’alto. Da evita-
re il camminamento 
sulla copertura senza 
adeguate protezioni. 

 
Verifica, vista e pulizia 

della copertura 

 
Biennale 

 
Sostituzione in caso di parti 

ammallorate e lesionate 

 
Biennale 

 
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 5.B SOSTITUZIONE DEI CANALI DI GRONDA, DEI PLUVIALI ED EVENTUALMENTE DEI POZZETTI FINEGRONDA SIFONATI 

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  

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  

 
Accesso alla copertura tramite botole 
o piattaforme elevatrici  

 
Da progetto 

 
Uso di imbracatura di 
sicurezza 

 
Verifica, vista e pulizia 

della copertura 

 
A necessità 

 
Sostituzione in caso di parti 

ammallorate e lesionate 

 
Biennale 

 
L’aggancio deve avvenire a strutture 
Di copertura salde ed atte ad dare 
una adeguata sicurezza alle movi-
mentazioni nella copertura, in perfet-
ta sicurezza. 

 
Da progetto 

Uso di cinture ed imbra-
cature atte alla prote-
zione per evitare la ca-
duta dall’alto. Da evita-
re il camminamento 
sulla copertura senza 
adeguate protezioni. 

 
Verifica, vista e pulizia 

della copertura 

 
Biennale 

 
Sostituzione in caso di parti 

ammallorate e lesionate 

 
Biennale 

 
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 6.B SOSTITUZIONE DI SCOSSALINE E MANTOVANE 

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  

 
Accesso alla copertura tramite botole 
o piattaforme elevatrici  

 
Da progetto 

 
Uso di imbracatura di 
sicurezza 

 
Verifica, vista e pulizia 

della copertura 

 
A necessità 

 
Sostituzione in caso di parti 

ammallorate e lesionate 

 
Biennale 

 
L’aggancio deve avvenire a strutture 
Di copertura salde ed atte ad dare 
una adeguata sicurezza alle movi-
mentazioni nella copertura, in perfet-
ta sicurezza. 

 
Da progetto 

Uso di cinture ed imbra-
cature atte alla prote-
zione per evitare la ca-
duta dall’alto. Da evita-
re il camminamento 
sulla copertura senza 
adeguate protezioni. 

 
Verifica, vista e pulizia 

della copertura 

 
Biennale 

 
Sostituzione in caso di parti 

ammallorate e lesionate 

 
Biennale 

 
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. 43 



 

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 DELCENTRO 
STUDI DI MAJANO – COPERTURE SPECIALI -  

 

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 DELCENTRO 
STUDI DI MAJANO – COPERTURE SPECIALI - 

 

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 
- Rilievo planoaltimetrico copertura 
- Sezioni stato di fatto 
- Progetto copertura 
- Sezioni di progetto 
- Particolari costruttivi 

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 DELCENTRO 

STUDI DI MAJANO – COPERTURE SPECIALI - 

 

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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