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ELABORATO REV 01  
 
 
 
 
 
 
 
Riferimento Normativo D.Lgs. 81/08 – Art. 91 c.1 punto b), c2 e  Allegato XVI 
 
 
Nota : Il presente fascicolo (predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la 

progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione 

dell’evoluzione dei lavori) è aggiornato a cura del Committente a seguito delle modifiche 

intervenute  nel corso della sua esistenza. Infatti il fascicolo accompagna l’opera per 

tutta la sua durata di vita. 

Il fascicolo tiene conto dell’eventuale piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

In generale, viene predisposto insieme al PSC, quindi in quella fase non può contenere 

più dei dati che vengono riportati nel presente elaborato. Risultano invece ancora vuote 

e da completare le schede II,2 che andranno a sostituire le analoghe schede 

II,1Verranno compilate dal CSE in corso d’opera ed aggiornate alla fine dei lavori. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Legge Regionale n. 24/2015, (“Il coordinatore per la 

progettazione, ove nominato, recepisce nel Fascicolo dell’opera previsto dall’articolo 91, comma 

1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, i contenuti dell’elaborato tecnico”) nella 

compilazione del presente elaborato si è tenuto conto dei contenuti del E.T.C. allegato 

al progetto esecutivo.    

Successivamente, da parte del CSE, si attuerà quanto previsto dalla L.R. 24/2015, art. 

6 comma 3, (“Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato, recepisce nel Fascicolo 

dell’opera previsto dall’articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, i 
contenuti dell’elaborato tecnico trasmessi dal direttore dei lavori o dal committente”) 
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CAPITOLO I  
 

Scheda I  
Descrizione dell'opera e dei soggetti interessati  

(coinvolti nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori) 
 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI SONO COLLOCATE LE AREE     DI CANTIERE  

Allegato XV Punto 2.1.2. lett. a2) - D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Art.17 del DPR 207/2010 e s.m.i. comma 2 lettera a) 
punto 1 (o corrispondente legislazione FVG ) 

 
L’area oggetto d’ intervento è costituita da una superficie pressoché pianeggiante inserita all’interno 
dell’area sportiva comunale. Ubicata in posizione periferica rispetto al centro abitato del capoluogo 
affaccia e si accede all’area solamente da Via Aquileia. Sui restanti tre lati l’area confina con proprietà di 
terzi. 
Gli edifici interessati ai lavori sono attualmente adibiti  a cucina, mensa e servizi igienici. 
L'intervento in progetto prevede il miglioramento, delle prestazioni energetiche dell’edificio con una 
maggiore coibentazione che consenta l’uso nella stagione invernale dei locali. L’edificio, infatti, è stato 
realizzato controterra e non è dotato di isolamento. Si provvederà quindi, con l’esecuzione del presente 
progetto, alla coibentazione dal lato interno dei locali, provvedendo al rivestimento dell’intradosso della 
copertura così come delle pareti con contropareti e controsoffitti in cartongesso.  
Inoltre si prevedono lavori di finitura come la pavimentazione, le tinteggiature ed i rivestimenti interni 
Saranno sostituite le porte tagliafuoco, saranno sostituite le attrezzature da cucina e saranno rifatti gli 
impianti elettrici, elettronici e meccanici il tutto nel rispetto della normativa esistente. 
 
4. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA  

Allegato XV Punto 2.1.2. lett. a3) - D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Art.17 del DPR 207/2010 e 
s.m.i. comma 2 lettera a) punto 2 (o corrispondente legislazione FVG ) nonché 
comma 2 lettera b) 
 
Il presente progetto prende in considerazione solamente due edifici. 
 
I lavori previsti in progetto sono: 
 
Locale 10 - Bagni per visitatori/pubblico/spettatori.  

La soluzione prevede un intervento relativamente limitato in quanto i locali risultano nel 
complesso idonei e rispondenti alle normative vigenti, si interverrà sull’adeguamento per 
l’eliminazione del gradino d’ingresso che non consente l’accesso all’utenza ampliata, mentre i 
locali all’interno risultano sostanzialmente idonei. Per quanto riguarda le altre attività di 
progetto, si tratta prevalentemente di interventi di manutenzione straordinaria volti al rifacimento 
degli intonaci esterni compresa la tinteggiatura di tutte le facciate. Per completare gli interventi 
sull’involucro edilizio si procederà anche alla sostituzione di alcuni vetri danneggiati e alla 
sostituzione della porta d’ingresso con una idonea all’utenza ampliata. All’interno è prevista la 
semplice sostituzione delle porte interne ed un intervento di rifacimento delle pitture murarie 
interne.  

Locale 11 - Locali ricreativi composti da cucina e da sala da pranzo:  

La soluzione progettuale prevista prevede innanzitutto la “messa a norma” degli impianti 
presenti con il rifacimento completo di quello elettrico ed il rifacimento dell’impianto di 
adduzione del gas metano, per poter utilizzare spazi rispondenti alle normative di sicurezza 
vigenti. Analogamente si da priorità all’adeguamento dei locali da un punto della normative di 
prevenzione incendi, prevedendo la compartimentazione del locale cucina e l’adozione di 
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materiali atti al contenimento di eventuali incendi sprigionatisi in cucina. Vengono quindi 
previsti, rivestimenti ignifughi atti a proteggere le travi linee del tetto, così come le pareti 
perimetrali/a confine con la sala da pranzo. Per completare poi gli adeguamenti del locale cucina, 
è previsto un intervento atto anche al rispetto delle normative sanitarie ed interventi migliorativi 
della ventilazione dei locali, quali ad esempio lucernari apribili. A tal fine verrà realizzato ex 
novo l’impianto idrico, con nuove caditoie e un nuovo massetto.  

Le opere edili previste in progetto sono: 
- Rimozione di porte interne 
- Rimozione dell'impianto elettrico e termico 
- Parziale demolizioni di muratura interna  
- Parziale demolizioni di intonaci 
- Demolizioni e rifacimenti di caldane all'interno dell'edificio. 
- Fornitura e posa in opera di sistema anticaduta. 
- Montaggio evacuatori di fumo. 
- Realizzazione di pareti e controsoffitti in cartongesso con isolante 
- Posa di infissi interni ed esterni 
- Realizzazione di caldane e pavimenti in resina 
- Opere da pittore  
- Realizzazione degli impianti elettrici ed elettronici 
- Realizzazione degli impianti meccanici ( gas, acqua, riscaldamento, ecc.) 

Nota: La zona sportiva è provvista di: 

-  impianti elettrici aventi diversi quadri di derivazione che permetteranno alle ditte esecutrici di 
disporre della corrente elettrica. 

- Impianti idrici disposti nei locali cucina, banchi mescita, servizi igienici ed ex spogliatoi. 

- Locali per cambiarsi: nell'ex spogliatoio situato accanto all'ingresso principale. 

 
x Durata effettiva dei lavori 

Data effettiva di Inizio Lavori  :      ……………………. 
Data effettiva di Fine Lavori  :      ……………………. 
 

x Indirizzo del Cantiere 
Via Aquileia 
Località:  trivignano Udinese ;    Provincia:  Udine 
 

x Indicazione dei soggetti interessati/ coinvolti: 
 

Committente: 
 
Responsabile dei lavori - RUP del Comune di Trivignano Udinese 
cognome e nome: Arch. Manzini Luca 
indirizzo: Trivignano,  Piazza Municipio, 5 
cod.fisc.:  
tel.:  
mail.:  
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Progettista e Direttore dei lavori: DAIR  Architetti Associati, Dott. Arch. Fabio Passon 
C.F. : PSSFBA82H18G284U 
Indirizzo: Udine, Via Cavour 18 
Cel: 340.3056452 
 
Progettista Strutturista:  Non previsto 
 
 
Progettista Impianti Elettrici:  
Per. Ind. GIORGIO POZ 
via IV novembre 114 
33048 san Giovanni al Natisone (UD) 
tel e fax 0432 758384 cel 3480654151 
email per.ind@giorgiopoz.it 
 
 
Progettista impianti termoidraulici e pratica antincendio: Studio Bodigoi 
Indirizzo: Cividale del Friuli, via S. Giacomo, 13 
Tel : 0432.732034 
 
 

Il Coordinatore per Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori:  
cognome e nome: Bettuzzi per. ind. Ivaldi 
indirizzo: Udine, via Grazzano, 16 
cod.fisc.: BTTVLD49H19L483X 
tel.: 348.2240118 
mail.: ivaldi.bettuzzi@infinito.it 
 
Progettista del sitema anticaduta posto sulla copertura 
cognome e nome: Bettuzzi per. ind. Ivaldi 
indirizzo: Udine, via Grazzano, 16 
cod.fisc.: BTTVLD49H19L483X 
tel.: 348.2240118 
mail.: ivaldi.bettuzzi@infinito.it 
 
 
 
IMPRESE ESECUTRICI 
 
Impresa Affidataria Opere Edili ed affini: OPERE A 
Indirizzo:  
Tel : ……………………. 
Legale Rappresentante :  
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ,  
- Tel :………………. 
- Preposto in Cantiere,  
- Tel :……………. 

mailto:ivaldi.bettuzzi@infinito.it
mailto:ivaldi.bettuzzi@infinito.it
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-  
 
Lavori SubAppaltati:  ……………………. 

Impresa/e sub,appaltatrice/i: 
Indirizzo: ……………………. 
Tel : ……………………. 
Legale Rappresentante : ……………………. 
 
 
 
 
I Lavori SubAppaltati:  ……………………. 

mpresa/e sub,appaltatrice/i: 
Indirizzo: ……………………. 
Tel : ……………………. 
Legale Rappresentante : ……………………. 
 
 
Lavori SubAppaltati:  ……………………. 

Impresa/e sub,appaltatrice/i: 
Indirizzo: ……………………. 
Tel : ……………………. 
Legale Rappresentante : ……………………. 
 
 
Impresa Affidataria Impianti elettrici, elettronici e meccanici: OPERE B 
Indirizzo:  
Tel : ……………………. 
Legale Rappresentante :  
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ,  
- Tel :………………. 
- Preposto in Cantiere,  
- Tel :……………. 

 
 
Lavori SubAppaltati:  ……………………. 

Impresa/e sub,appaltatrice/i: 
Indirizzo: ……………………. 
Tel : ……………………. 
Legale Rappresentante : ……………………. 
 
 
I Lavori SubAppaltati:  ……………………. 

mpresa/e sub,appaltatrice/i: 
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Indirizzo: ……………………. 
Tel : ……………………. 
Legale Rappresentante : ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Impresa Affidataria Fornitura e posa in opera di arredi e attrezzatura 
cucina : OPERE C 
Indirizzo:  
Tel : ……………………. 
Legale Rappresentante :  
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ,  
- Tel :………………. 
- Preposto in Cantiere,  
- Tel :……………. 

 
 
Lavori SubAppaltati:  ……………………. 

Impresa/e sub,appaltatrice/i: 
Indirizzo: ……………………. 
Tel : ……………………. 
Legale Rappresentante : ……………………. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
CAPITOLO II  
 
l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e 
di quelle ausiliarie (per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già 
previsti o programmati , schede II,1, II,2 e II,3). 

Nota: Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono quelle incorporate 
nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 
incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. Le misure preventive e protettive ausiliarie 
sono, invece, sono le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di 
lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi 
sull’opera 

 



Comune di Trivignano Udinese. Fascicolo dell’Opera – Rif. Allegato XVI ; D.Lgs. 81/08         Studio Bettuzzi 8 

RIEPILOGO DEI RISCHI INDIVIDUATI  
 
Sch/Ubicazione Lavori      Interventi suc. prevedibili sull’opera        Rischi Individuati 
   
1 FACCIATE   Pulizia vetri, tinteggiature   Caduta di persone e  
          oggetti  dall’alto  
           Interferenze 
                     Caduta oggetti dall’alto 
          Schizzi/polvere 

 

 
2 INTERNI   Tinteggiature     Caduta dall’alto  
     Manutenzione impianto elettrico  Folgorazione  
    Manutenzione infissi    Inciampo 
    Intonaci pavimenti rivestimenti  Schizzi/polvere 
 
3 COPERTURA  Manutenzione antenna TV 
    Manutenzione manto di copertura 
    e lattoneria     Caduta dall’alto di  
    Manutenzione impianti condizionamento,  persone e materiali 
    camini e sfiati     Interferenze 
    Manutenzione dispositivi di ancoraggio 
    Manutenzione aperture evacuazioni di fumo 
  
 
4 IMPIANTO ELETTRICO  Modifiche e riparazione linee  Folgorazione  
    e corpi illuminanti    Cadute dall'alto 
 
 
5 IMPIANTO IDRO SANIT  Modifiche o riparazione impianti  Cadute dall'alto  
 
 
6 IMPIANTO TERMICO Modifiche o riparazione impianti  Folgorazione 
E CUCINA   
          Scoppio   
          Incendio   
          Cadute dall'alto 
 
 
7 AREE ESTERNE  Manutenzione pozzetti   Folgorazioni  
     Manutenzione cancelli e recinzione  Rischio biologico  
    Manutenzione impianti interrati   Interferenze 
    ed a vista     Schiacciamenti 
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Scheda II,1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

(Compilata dal CSP) 
Tipologia dei lavori  Cod. scheda 01  
MANUTENZIONI SULLE FACCIATE di edifici costituiti dal solo piano terra 
  
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Pittura esterna con parziali riprese di intonaco, rifacimento infissi 
esterni 

Caduta dall’alto – Caduta oggetti dall’alto,  interferenze con i fruitori, 
schizzi e polvere, inciampo, contatti e/o inalazioni di prodotti pericolosi 

 
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 

all’opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

Dal cortile Delimitare l'area di lavoro con una recinzione, 
predisporre la segnaletica di cantiere 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

 Utilizzare scale doppie e/o trabatelli. tenere il cantiere in 
ordine 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Fornitura elettrica per uso utensili  con presa protetta 
da magneto termico differenziale all’interno degli edifici 

Prolunghe prese e spine a norma. Utilizzare l’impianto 
esistente previo verifica preliminare 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

 Segnalare la zona dei lavori con adeguata segnaletica di 
avvertimento 

Igiene sul lavoro  
 

 Utilizzare DPI previsti sulle schede di sicurezza dei 
materiali impiegati e dal DVR. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Delimitare e segnalare le zone di lavoro. Segnaletica di 
avvertimento e di pericolo, informazione del personale 
impegnato sui lavori. 

Tavole allegate Vedi PSC progetto esecutivo 
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Scheda II,2 

Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
(per adeguamenti da compilarsi a cura del CSE) 

Tipologia dei lavori  Cod. Scheda 01  
MANUTENZIONI SULLE FACCIATE 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
  
 
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 

all’opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 
 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 
 

  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 
 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  
 

  

Interferenze e protezione 
terzi 
 

  

Tavole allegate 
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Scheda II,1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
(Compilata dal CSP) 

Tipologia dei lavori  Cod. scheda 02  
INTERNI 
  
Tipo di intervento  Rischi rilevati 
Tinteggiature, Manutenzione infissi, Intonaci, pavimenti, rivestimenti, 
controsoffitti 

Caduta dall’alto – Caduta oggetti dall’alto,  interferenze con i fruitori, 
schizzi e polvere, inciampo, contatti e/o inalazioni di prodotti pericolosi 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
Pareti e soffitti con finitura ad  intonaco o in cartongesso, porte interne  in legno, vetri camera o infrangibili, pitture atossiche. Pavimenti P.T. in 
piastrelle o in resina 
 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 

all’opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

Ingressi Piano Terra  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

 Utilizzare scale doppie, tenere in ordine il cantiere,  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Utilizzare l'impianto esistente Prolunghe prese e spine a norma. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

 Segnalare la zona dei lavori con adeguata segnaletica di 
avvertimento 

Igiene sul lavoro  
 

 Utilizzare i DPI previsti dal DVR 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Delimitare e segnalare le zone di lavoro. Segnaletica di 
avvertimento e di pericolo, informazione del personale 
impegnato sui lavori. 

Tavole allegate  
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Scheda II,2 
Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

(per adeguamenti da compilarsi a cura del CSE) 
 

Tipologia dei lavori  Cod. scheda 02  
INTERNI 
  
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Tinteggiature, Manutenzione infissi, Intonaci, pavimenti, rivestimenti, 
controsoffitti 

Caduta dall’alto – Folgorazione per intercettazione linee elettriche, 
schiacciamenti 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
Pareti e soffitti con finitura ad  intonaco o in cartongesso, porte interne  in legno, vetri camera o infrangibili, pitture atossiche. Pavimenti P.T. in 
piastrelle o in resina 
 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 

all’opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  
 

  

Interferenze e protezione 
terzi 

  

Tavole allegate  
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Scheda II,1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

(Compilata dal CSP) 
Tipologia dei lavori  Cod. scheda 03  
COPERTURA      . VEDI  Elaborato Tecnico della Copertura, allegato, redatto ai sensi della L.R. 24/2015 
  
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Manutenzione lattoneria, sfiati, camini, antenna TV, finestre per tetti, 
ancoraggi, evacuatori di fumo 

Caduta dall’alto di persone e materiali sia all'interno che all'esterno 
dell'edificio, scivolamento,  

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
Il tetto  è costituito da puntoni e sottomanto in legno,  guaina bituminosa e tegole in cotto tipo coppo. L'intervento in progetto prevede  
l’installazione di dispositivi di ancoraggio fissi che rimarranno a disposizione per gli interventi successivi. Attenzione alle cadute all'interno 
dell'edificio attraverso le finestre tipo Velux e gli evacuatori di fumo 
 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 

all’opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

Al tetto si accederà dall’esterno con una scala 
adeguatamente fissata sulla grondaia Sul tetto 
l'operatore troverà gli ancoraggi fissi per gli interventi 
successivi. VEDI ETC DELLA COPERTURA redatto ai 
sensi della L.R. 24/2015 

 
Imbracature di sicurezza con doppio cordino e dispositivi 
scorrevoli su fune. Si richiede che il personale sia stato 
formato ed addestrato all'uso dei DPI di 3^ categoria 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Presenza di ancoraggi  fissi per gli interventi 
successivi. 

DPI standard, Imbracature di sicurezza con doppio 
cordino, uso di trabatelli o ponteggi sia all'esterno che 
all'interno. Delimitare la zona di lavoro 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Fornitura elettrica e idrica  negli edifici, Fornitura 
elettrica per uso utensili  con presa protetta da 
magneto termico differenziale fino a 3 Kw 

 Prolunghe prese e spine a norma. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

 Delimitare la zona di lavoro, apporre segnaletica di 
avvertimento e di eventuali pericoli 

Igiene sul lavoro    Utilizzare i DPI previsti nell’ETC e nel DVR 
Interferenze e protezione 
terzi 

 Delimitazione le aree destinate al cantiere. Interferenza 
con i fruitori. Segnaletica di avvertimento.  

Tavole allegate Vedi progetto allegato PSC 
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Scheda II,2 
Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

(per adeguamenti da compilarsi a cura del CSE) 
 

Tipologia dei lavori  Cod. scheda 03  
COPERTURA 
  
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Manutenzione sfiati, camini, antenna TV, finestre per tetti Caduta dall’alto –  
 
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 

all’opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  
 

  

Interferenze e protezione 
terzi 

  

Tavole allegate  
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Scheda II,1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

(Compilata dal CSP) 
Tipologia dei lavori  Cod. scheda 04  
IMPIANTO ELETTRICO 
  
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Modifiche, sostituzioni e riparazione impianto TV   Caduta dall'alto, scivolamento, elettrocuzione 
 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
Impianti esistenti a norma 
 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 

all’opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

Per i lavori al P. T. si accede dagli ingressi esistenti. 
Per i lavori sul tetto vedi scheda 03 COPERTURA 

Ponteggi e/o trabatelli 
Imbracature di sicurezza con doppio cordino per 
ancoraggio alle linee vita. Si richiede che il personale sia 
stato formato all'uso dei DPI di 3^ categoria 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Presenza di ancoraggi fissi per gli interventi successivi. DPI standard, Imbracature di sicurezza con doppio 
cordino. Si richiede che il personale sia stato formato 
all'uso dei DPI di 3^ categoria 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Fornitura elettrica e idrica  negli edifici, Fornitura 
elettrica per uso utensili  con presa protetta da 
magneto termico differenziale fino a 3 Kw 

Utilizzare attrezzature a batteria 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  
 

//  

Interferenze e protezione 
terzi 

 Delimitazione le aree destinate al cantiere. Interferenza 
con i residenti. Segnaletica di avvertimento Disattivare la 
corrente per interventi su parti in tensione, accertandosi 
sempre che non venga riattivata da terzi (usare cartelli o 
chiudere il quadro a monte dell’intervento con chiave). 

Tavole allegate                                            // 
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Scheda II,2 

Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
(per adeguamenti da compilarsi a cura del CSE) 

Tipologia dei lavori  Cod. Scheda 04  
IMPIANTO ELETTRICO 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Modifiche e riparazione linee elettriche. Impianto TV    
 
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 

all’opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 
 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 
 

  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  
 
 

  

Interferenze e protezione 
terzi 
 

  

Tavole allegate 
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Scheda II,1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

(Compilata dal CSP) 
Tipologia dei lavori  Cod. scheda 05  
IMPIANTO IDRO TERMO-SANITARIO 
  
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Modifiche, sostituzione o riparazione impianti di riscaldamento, 
sanitari,   

Caduta dall'alto di persone e materiali, scivolamento, incendio 

 
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 

all’opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

Per i lavori al P. T. si accede dagli ingressi esistenti. 
Per i lavori sul tetto vedi scheda 03 COPERTURA 

Ponteggi e/o trabatelli 
Imbracature di sicurezza con doppio cordino per 
ancoraggio alle linee vita. Si richiede che il personale sia 
stato formato all'uso dei DPI di 3^ categoria 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Presenza di ancoraggi fissi per gli interventi successivi 
sul tetto. 

DPI standard, Imbracature di sicurezza con doppio 
cordino. Si richiede che il personale sia stato formato 
all'uso dei DPI di 3^ categoria. Vedi scheda 03  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Fornitura elettrica e idrica  negli edifici, Fornitura 
elettrica per uso utensili  con presa protetta da 
magneto termico differenziale fino a 3 Kw 

Utilizzare attrezzature a batteria, se possibile 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

Considerato la modesta entità del materiale utilizzato si 
prevede di utilizzare il vano scala 

// 

Igiene sul lavoro  //  
Interferenze e protezione 
terzi 

 Delimitazione le aree destinate al cantiere. Interferenza 
con i residenti. Segnaletica di avvertimento 

Tavole allegate  
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Scheda II,2 
Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

(per adeguamenti da compilarsi a cura del CSE) 
Tipologia dei lavori  Cod. Scheda 05  
IMPIANTO IDRO TERMO-SANITARIO 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Modifiche o riparazione impianti    
 
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 

all’opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 
 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 
 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  
 

  

Interferenze e protezione 
terzi 
 

  

Tavole allegate 
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
(Compilata dal CSP) 

Tipologia dei lavori  Cod. scheda 07  
AREE ESTERNE 
  
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Manutenzione percorsi., Manutenzione impianti interrati ed a vista 
(Gas, elettrico,idrico, fognario,)  

 

 
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 

all’opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  
 

  

Interferenze e protezione 
terzi 

  

Tavole allegate  
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Scheda II,2 
Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

(per adeguamenti da compilarsi a cura del CSE) 
Tipologia dei lavori  Cod. Scheda 07  
AREE ESTERNE 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Piantumazioni aree verdi , Manutenzioni aree verdi e percorsi , 
Manutenzione cancelli e recinzione , Manutenzione impianti interrati ed 
a vista (elettrico – idrico – gas , fognario)  

 

 
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 

all’opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 
 

  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 
 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    
Interferenze e protezione 
terzi 
 

  

Tavole allegate 
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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” 

 
Nota: Le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni 
di sicurezza, nonché sono necessarie le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare. 
 
   Cod. scheda  01  
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 

Tetto. Ancoraggi di 
sicurezza sulla copertura 

Vedi documenti allegati, 
relativi all’Elaborato 

Tecnico della Copertura 
(ETC)  allegato, al 
presente fascicolo  

Utilizzo di DPI di 3^ 
categoria da parte di 

personale competente 

Il Committente dovrà 
controllare l'efficienza 

dei dispositivi prima del 
loro utilizzo. 

Il Committente 
dovrà controllare 

l'efficienza dei 
dispositivi 
secondo le 

indicazioni del 
costruttore 

Vedi indicazioni allegate 
al presente documento 

alla fine dei lavori 

biennale 

 

 

 

      

 

 

 

      

 
NB: I lavoratori durante i lavori di manutenzione dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale: casco, guanti, scarpe 
antinfortunistiche, tuta/indumenti di lavoro, facciali filtranti, otoprotettori, occhiali o schermi protettivi, gilet alta visibilità, cintura di sicurezza, DPI di 3^ 
categoria. 
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CAPITOLO III 
 
Nota: All'interno del presente fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei 
documenti tecnici dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni 
intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici 
informazioni; tali documenti riguardano: il contesto in cui è collocata; la struttura architettonica e 
statica; gli impianti installati. Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di 
manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.  
 
Scheda III,1 
“Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto” 
 
Elaborati tecnici per i lavori in oggetto Cod. scheda  01 
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 e note 

Progetto architettonico DAIR  Architetti Associati, Dott. Arch. 
Fabio Passon 
Indirizzo: Udine, Via Cavour 18 
 

2015 Comune di Trivignano 
Udinese, Piazza Municipio, 
5 

Piano di Sicurezza e 
Coordinamento 
(vedi elenco elaborati 
allegato) 

Bettuzzi per. ind. Ivaldi.  Udine Via 
Grazzano, 16 

2015 Comune di Trivignano 
Udinese, Piazza Municipio, 
5 

 
 
Scheda III,2 , Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e 
statica dell'opera 
 
Elaborati tecnici per i lavori in oggetto Cod. scheda  02 
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 e note 

Progetto (vedi elenco 
elaborati allegato) 

DAIR  Architetti Associati, Dott. Arch. 
Fabio Passon 
Indirizzo: Udine, Via Cavour 18 
 

2015 Comune di Trivignano 
Udinese, Piazza Municipio, 
5 
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Scheda III,3 , Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 
 
Elaborati tecnici per i lavori in oggetto Cod. scheda  03 

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 e note 

Progetto impianti 
meccanici 

Studio Bodigoi 
Cividale del Friuli,  
via S. Giacomo, 13 
 

 Comune di Trivignano 
Udinese, Piazza Municipio, 
5 

Progetto Impianti Elettrici 
 

Per. Ind. GIORGIO POZ 
via IV novembre 114 
33048 san Giovanni al Natisone 
(UD) 
 

2015 Comune di Trivignano 
Udinese, Piazza Municipio, 
5 

 

Udine, Febbraio 2017 

 

FIRME 

 

Il CSP :  Bettuzzi per. ind. Ivaldi  
 
 
  

Il CSE:     Bettuzzi per. ind. Ivaldi  
 
 
 
  
Per  IL COMMITTENTE: il R.U.P. 

  Arch. Luca Manzini 


