
FASCICOLO DELL’OPERA 
(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 91 e Allegato XVI)

CAPITOLO I
Modalità per la descrizione dell’opera e l’individuazione dei soggetti interessati

Scheda I
Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera
Il progetto prevede la fornitura e posa in opera degli infissi in legno del secondo e parte del terzo 
piano e l’adeguamento della centrale termica esistente al teleriscaldamento di Palazzo Vallemani, i 
lavori di risanamento conservativo della copertura con lo smontaggio del manto di tegoli e coppi, la 
fornitura e posa in opera della guaina impermeabilizzante e il rimontaggio del manto di copertura 
del Teatro Metastasio, i  lavori edili  e di finitura interni al teatro, i  lavori di abbattimento delle 
barriere  architettoniche,  la  fornitura  e  posa  in  opera  di  nuove  poltroncine  per  la  platea  e  il 
rimodernamento di quelli esistenti per la galleria, la realizzazione del nuovo impianto audio e di 
amplificazione  sonora,  il  rifacimento  dell’impianto  elettrico  soprattutto  per  quanto  riguarda  i 
quadri,  la  realizzazione  della  nuova  illuminazione  della  sala  anche  per  quanto  riguarda 
l’illuminazione di sicurezza, la creazione di un impianto di rilevazione incendi, la fornitura e posa 
in opera di una pompa di calore da collegare all’impianto a tutt’aria del teatro per fornire caldo e 
freddo e tutte le opere connesse alla sicurezza per l’esecuzione dei lavori.

Le opere principali considerate sono così riassumibili:
- Realizzazione infissi;
- Adeguamento centrale termica;
- Risanamento conservativo copertura;
- Opere edili e finitura e abbattimento barriere architettoniche;
- Impianto audio;
- Adeguamento impianto elettrico;
- Adeguamento impianto termico e antincendio.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori Fine lavori

Indirizzo del cantiere
Via
Località Città Provincia
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COMMITTENTE: Comune di Assisi - Ing. Stefano Nodessi Proietti 

RESPONSABILE DEI LAVORI: Ing. Stefano Nodessi Proietti 

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: Ing. Rocco Cristiano

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: Ing. Rocco Cristiano 

IMPRESA: 

LAVORI: Valorizzazione degli spazi espositivi di Palazzo Vallemani e della Rocca Maggiore 
integrata con le attività culturali del Teatro Metrastasio di Assisi – 1° stralcio.

UBICAZIONE CANTIERE: Assisi (PG).

Data _________________ IL COMMITTENTE

Data _________________ IL RESPONSABILE DEI LAVORI 

Data _________________ IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE

Data _________________ IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI ESECUZIONE
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Soggetti interessati:

COMMITTENTE

Denominazione: Comune di Assisi Sede: c/o Comune in S. Maria degli Angeli

Dirigente: Ing. Stefano Nodessi Proietti   

nato a: Perugia il: 25/08/64 cod. fisc.: NDSSFN64M25G478Q

Tel.: 075 8138416 cell.: Fax: 075 8138415

RESPONSABILE DEI LAVORI
 

Cognome e nome: Nodessi Proietti Stefano Sede: c/o Comune in S. Maria degli Angeli 

Titolo di studio o qualifica professionale: Ingegnere

nato a: Perugia il: 25/08/64 cod. fisc.: NDSSFN64M25G478Q

Tel.: 075 813841 cell.: Fax: 075 8138415

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Cognome e nome: Cristiano Rocco Sede: c/o Comune in S. Maria degli Angeli

Titolo di studio o qualifica professionale: Ingegnere

nato a: Perugia il: 19/05/61 cod. fisc.: CRSRCC61E19G478Q 

Tel.: 075 8138420 cell.: Fax: 075 8138415

PROGETTISTA

Cognome e nome: Cristiano Rocco
                                Valter Ciotti

Sede: Assisi

Titolo di studio o qualifica professionale: Ingegnere e Architetto

nato a: il: cod. fisc.:  

Tel.: cell.: Fax: 
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DIRETTORE DEI LAVORI

Cognome e nome: Cristiano Rocco Sede: c/o Comune in S. Maria degli Angeli

Titolo di studio o qualifica professionale: Ingegnere

nato a: Perugia il: 19/05/61 cod. fisc.: CRSRCC61E19G478Q 

Tel.: 075 8138420 cell.: Fax: 075 8138415

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI

Cognome e nome: Cristiano Rocco Sede: c/o Comune in S. Maria degli Angeli

Titolo di studio o qualifica professionale: Ingegnere

nato a: Perugia il: 19/05/61 cod. fisc.: CRSRCC61E19G478Q

Tel.: 075 8138420 cell.: Fax: 075 8138415

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Cognome e nome: Cristiano Rocco Sede: c/o Comune in S. Maria degli Angeli

Titolo di studio o qualifica professionale: Ingegnere

nato a: il: cod. fisc.: 

Tel.: 075 8138426 cell.: Fax: 075 8138415

IMPRESA APPALTATRICE

Denominazione: Sede Legale:

Legale rappresentante:

nato a: il: cod. fisc.:

Tel.: cell.: Fax: 

Iscrizione a CCIA: Posizione INAIL:
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DIRETTORE DI CANTIERE

Cognome e nome: Sede: 

Titolo di studio o qualifica professionale:

nato a: il: cod. fisc.:

Tel.: cell.: Fax: 

LAVORATORI AUTONOMI

N° Cognome e nome Codice fiscale Qualifica Iscrizione 
CCIA

Posizione 
INAIL 

SUBAPPALTI (*)

N° Tipologia del lavoro 
subappaltato o da 

subappaltare
(1)

Importo
(2)

Ditta 
subappaltatrice

(3)

N° 
addetti

Piano di sicurezza 
del Subappaltatore 

(4)

(*) INDICARE IL NOMINATIVO SOLO DELLE DITTE GIA' AFFIDATARIE DEI LAVORI DI 
SUBAPPALTO, ALTRIMENTI COMPILARE SOLO LE COLONNE (1 - 2).

QUALIFICA COGNOME NOME Luogo e data di 
nascita

Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione 
Medico competente (quando 
obbligatorio)

Dott. 

Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza 

Sig. 
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CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di 
quelle ausiliarie

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

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA

2.1.1

Strutture - Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture: gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e 
previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

Caduta dall’alto; caduta del materiale dall’alto o a livello; 
investimento, ribaltamento; movimentazione manuale dei 
carichi; punture, tagli, abrasioni; scivolamenti, cadute a 
livello; seppellimento, sprofondamento; getti, schizzi.

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

Punti critici

Misure preventive e protettive 
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive 
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi, trabattelli, scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; cintura di sicurezza; 

imbracatura; occhiali, visiere o 
schermi; scarpe di sicurezza; casco o 
elmetto; guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magnetotermico

Impianto elettrico esistente; impianto 
di adduzione di acqua esistente.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere, segnaletica di 

sicurezza; giubbotti ad alta visibilità.

Tavole allegate

Scheda II-1

6



Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori CODICE 

SCHEDA
2.1.2

Strutture lignee - Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture lignee: gli interventi riparativi 
dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 
riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto 
accertato mentre quelli manutentivi dovranno essere 
eseguiti periodicamente con cadenza quadriennale.

Caduta dall’alto; caduta del materiale dall’alto o a livello; 
investimento, ribaltamento; movimentazione manuale dei 
carichi; punture, tagli, abrasioni; scivolamenti, cadute a 
livello; seppellimento, sprofondamento; getti, schizzi.

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

Punti critici

Misure preventive e protettive 
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive 
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi, tra battelli, scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; cintura di sicurezza; 

imbracatura; occhiali, visiere o 
schermi; scarpe di sicurezza; casco o 
elmetto; guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magnetotermico

Impianto elettrico esistente; impianto 
di adduzione di acqua esistente.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere, segnaletica di 

sicurezza; giubbotti ad alta visibilità.

Tavole allegate

Scheda II-1
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori CODICE 

SCHEDA
2.1.3

Intonaci - Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino d’intonaco: rimozione delle parti ammalorate e 
conseguente ripresa d’intonaco (ogni 10 anni).

Caduta dall’alto; caduta del materiale dall’alto o a livello; 
movimentazione manuale dei carichi; punture, tagli, 
abrasioni; scivolamenti, cadute a livello; urti, colpi, 
impatti, compressioni; getti, schizzi.

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

Punti critici

Misure preventive e protettive 
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive 
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi, trabattelli, scale, ponti su 
cavalletti, andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; cintura di sicurezza; 
imbracatura; occhiali, visiere o 
schermi; scarpe di sicurezza; casco o 
elmetto; guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magnetotermico

Impianto elettrico esistente; impianto 
di adduzione di acqua esistente.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Preventiva segnalazione intervento, 

segnaletica di sicurezza.

Tavole allegate

Scheda II-1
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori CODICE 

SCHEDA
2.1.4

Serramenti in alluminio o legno o metallici - Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino fissaggi telai fissi: ripristino fissaggi dei telai al 
vano, al controtelaio e al muro e riattivazione del fissaggio 
dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite; 
ripristino ortogonalità delle ante. (Ogni 4 anni). 
Trattamento del legno con prodotti impregnanti (ogni 2 
anni) 

Caduta dall’alto; caduta del materiale dall’alto o a livello; 
investimento, ribaltamento; movimentazione manuale dei 
carichi; punture, tagli, abrasioni; scivolamenti, cadute a 
livello; seppellimento, sprofondamento.

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

Punti critici

Misure preventive e protettive 
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive 
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi, trabattelli, scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; cintura di sicurezza; 

imbracatura; occhiali, visiere o 
schermi; scarpe di sicurezza; casco o 
elmetto; guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magnetotermico

Impianto elettrico esistente; impianto 
di adduzione di acqua esistente.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Preventiva segnalazione intervento, 

segnaletica di sicurezza.

Tavole allegate

Scheda II-1
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori CODICE 

SCHEDA
2.1.5

Coperture inclinate o piane – Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Riparazione manto e sottomanto, pulizia griglie, canali di 
gronda, bocchettoni di raccolta: rinnovo del sottomanto 
impermeabile in guaina anche localmente, sostituzione di 
tegole e coppi rotti del manto. (Ogni sei mesi o prima in 
caso di necessità) 

Caduta dall’alto; caduta del materiale dall’alto o a livello; 
investimento, ribaltamento; movimentazione manuale dei 
carichi; punture, tagli, abrasioni; scivolamenti, cadute a 
livello; seppellimento, sprofondamento; getti, schizzi.

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

Punti critici

Misure preventive e protettive 
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive 
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi, trabattelli, scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; cintura di sicurezza; 

imbracatura; occhiali, visiere o 
schermi; scarpe di sicurezza; casco o 
elmetto; guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magnetotermico

Impianto elettrico esistente; impianto 
di adduzione di acqua esistente.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere, segnaletica di 

sicurezza; giubbotti ad alta visibilità.

Tavole allegate

Scheda II-1
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori CODICE 

SCHEDA
2.1.6

Tinteggiatura – Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Ritinteggiatura delle superfici con nuove pitture previa 
carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e 
preparazione del fondo mediante applicazione, se 
necessario, di fissanti. (Ogni 4 anni) 

Caduta dall’alto; caduta del materiale dall’alto o a livello; 
movimentazione manuale dei carichi; punture, tagli, 
abrasioni; scivolamenti, cadute a livello; getti, schizzi; 
inalazione polveri e fibre.

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

Punti critici

Misure preventive e protettive 
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive 
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi, trabattelli, scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; cintura di sicurezza; 

imbracatura; occhiali, visiere o 
schermi; maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti; scarpe di 
sicurezza; elmetto; guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magnetotermico

Impianto elettrico esistente; impianto 
di adduzione di acqua esistente.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Preventiva segnalazione intervento, 

segnaletica di sicurezza.

Tavole allegate

Scheda II-1
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori CODICE 

SCHEDA
2.1.7

Pavimenti e rivestimenti – Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia delle superfici: pulizia e rimozione dello sporco 
superficiale mediante lavaggio ed eventuale spazzolatura 
degli elementi con detergenti adatti al tipo di materiale. 
(cadenza giornaliera).
Sostituzione degli elementi degradati: sostituzione degli 
elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi 
previa preparazione del sottostante piano di posa. (quando 
occorre)

Caduta dall’alto; caduta del materiale dall’alto o a livello; 
movimentazione manuale dei carichi; punture, tagli, 
abrasioni; scivolamenti, cadute a livello; getti, schizzi.

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

Punti critici

Misure preventive e protettive 
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive 
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi, trabattelli, scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; cintura di sicurezza; 

imbracatura; occhiali, visiere; 
maschera antipolvere; scarpe di 
sicurezza; casco o elmetto; guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magnetotermico

Impianto elettrico esistente; impianto 
di adduzione di acqua esistente.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Preventiva segnalazione intervento, 

segnaletica di sicurezza.

Tavole allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
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Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA

2.1.8

Impianto elettrico – Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino grado di protezione: ripristinare il previsto 
grado di protezione che non deve essere inferiore a quello 
previsto dalla normativa vigente. (quando occorre)
Sostituzione elementi: sostituzione bobine, fusibili, parti 
degli interruttori quando usurati o guasti.
Serraggio: serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli 
interruttori dei quadri elettrici. (Ogni 2 anni)
Sostituzione delle lampade: sostituzione delle lampade e 
dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita 
media delle stesse fornita dal produttore.

Scariche elettriche; punture, tagli, abrasioni; scivolamenti, 
cadute a livello.

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

Punti critici

Misure preventive e protettive 
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive 
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli, scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; guanti.
Impianti di alimentazione Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magnetotermico
Impianto elettrico esistente.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Preventiva segnalazione intervento, 

segnaletica di sicurezza.

Tavole allegate

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

Tipologia dei lavori CODICE 2.1.9
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SCHEDA
Impianto di riscaldamento - Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia delle pompe di calore e dei corpi scaldanti: pulizia 
dei filtri, degli ugelli e dei contatti elettrici. (Ogni anno)
Sostituzione radiatori: sostituzione dei radiatori e dei suoi 
accessori quali rubinetti e valvole. (ogni 25 anni o prima in 
caso di rottura)
Sostituzione termostati ambiente: sostituzione dei 
termostati quando non più efficienti e comunque con 
cadenza annuale. 

Caduta dall’alto; caduta del materiale dall’alto o a livello; 
movimentazione manuale dei carichi; punture, tagli, 
abrasioni; scivolamenti, cadute a livello; getti, schizzi.

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

Punti critici

Misure preventive e protettive 
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive 
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli, scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere; maschera 

antipolvere; scarpe di sicurezza; casco 
o elmetto; guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magnetotermico

Impianto elettrico esistente; impianto 
di adduzione di acqua esistente.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Preventiva segnalazione intervento, 

segnaletica di sicurezza.

Tavole allegate

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

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA

2.1.10
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Impianto idro-sanitario - Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Disostruzione degli scarichi: disostruzione meccanica degli 
scarichi senza rimozione degli apparecchi mediante lo 
smontaggio dei sifoni, l’uso di aria od acqua in pressione o 
sonde flessibili. (quando occorre)
Sostituzione rubinetteria: sostituzione rubinetteria e 
flessibili in caso di mal funzionamento e perdite di acqua e 
comunque ogni 15 anni.
Sostituzione dei sanitari: sostituzione dei sanitari quando 
sono lesionati, rotti o macchiati. (quando occorre e 
comunque ogni 30 anni) 
Sostituzione ventilatore quando occorre e comunque ogni 
10 anni.

Movimentazione manuale dei carichi; punture, tagli, 
abrasioni; scivolamenti, cadute a livello; getti, schizzi.

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

Punti critici

Misure preventive e protettive 
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive 
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli, scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere; maschera 

antipolvere; scarpe di sicurezza; casco 
o elmetto; guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magnetotermico

Impianto elettrico esistente; impianto 
di adduzione di acqua esistente.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Preventiva segnalazione intervento, 

segnaletica di sicurezza.

Tavole allegate

Scheda II-2
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA

2.2.
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Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

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

Punti critici

Misure preventive e protettive 
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive 
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magnetotermico
Approvvigionamento e 
movimentazione materiali
Approvvigionamento e 
movimentazione atrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole allegate

N.B.: La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il 
fascicolo in fase di esecuzione dei lavori e ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche 
intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale 
è comunque conservata fino all’ultimazione dei lavori.

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 2.3.1
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SCHEDA
Misure 
preventive e 
protettive in 
dotazione 
dell’opera 
previste

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 
realizzazione 
in sicurezza

Modalità di 
utilizzo in 
condizioni di 
sicurezza

Verifiche e 
controlli da 
effettuare

Periodicità Interventi di 
manutenzione 
da effettuare

Periodicità

Prese elettriche a 
220 V protette 
da differenziale 
magnetotermico

Da realizzarsi 
durante la fase 
di messa in 
opera di tutto 
l’impianto 
elettrico

Autorizzazione del 
responsabile 
dell’edificio. 
Utilizzare solo 
utensili elettrici 
portatili del tipo a 
doppio isolamento; 
evitare di lasciare 
cavi elettriche 
prolunghe a terra 
sulle aree di 
transito o di 
passaggio.

Verifica dello 
stato di 
conservazione 
delle prese

1 anno Sostituzione 
delle prese

Se guaste

CAPITOLO III
Indicazione per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Scheda III-1
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto
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Elaborati tecnici per i lavori di Codice scheda

Elenco degli elaborati 
tecnici relativi all’opera 

nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti 
che hanno predisposto gli 

elaborati tecnici

Data del 
documento

Collocazione degli 
elaborati tecnici

Note

Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Scheda III-2
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica 

dell’opera 

Elaborati tecnici per i lavori di Codice scheda
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Elenco degli elaborati 
tecnici relativi alla 

struttura architettonica e 
statica dell’opera

Nominativo e recapito dei soggetti 
che hanno predisposto gli 

elaborati tecnici

Data del 
documento

Collocazione degli 
elaborati tecnici

Note

Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:

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

Elaborati tecnici per i lavori di Codice scheda
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Elenco degli elaborati 
tecnici relativi agli 
impianti dell’opera

Nominativo e recapito dei soggetti 
che hanno predisposto gli 

elaborati tecnici

Data del 
documento

Collocazione degli 
elaborati tecnici

Note

Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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