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1. PREMESSA 

Il coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del cantiere è tenuto ad approntare il Fascicolo informazioni in cui vanno registrate le 

caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi. 

Tale fascicolo è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. del 26 Maggio 1993. 

Quindi, oltre al registro del cantiere soggetto ad un aggiornamento giornaliero, vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori di 

manutenzione e revisione successivi all'interno o in prossimità dell'area del cantiere, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti.  

Si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera, purché tali lavori non facciano 

parte dell'elenco di "lavori autonomi" concomitanti alla fase di apertura di un cantiere che prevederebbero la stesura di un vero e proprio Piano di Sicurezza. 

Il "Fascicolo con le caratteristiche dell'opera" (denominato d’ora innanzi "Fascicolo") assumerà, così come previsto nell’Allegato XVI del D. Lgs. 81/2008  la 

forma di schede di controllo ripartite in sezioni (II-1, II-2 e II-3) per 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. 

Saranno altresì riportati i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 

Il "controllo" viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione del cantiere. 

Dopo la consegna dell'opera il controllo sarà aggiornato dal Committente, annotando tutte le modifiche intervenute sull’opera nel corso della sua esistenza. 
 

Procedura operativa del Fascicolo informazioni 

Il Fascicolo dell’opera ha una differente procedura gestionale rispetto alla stesura del Piano di sicurezza e coordinamento in quanto possono essere distinte tre 

successive fasi temporali di stesura: 

 Stesura in fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progettazione in cui il Fascicolo è definito compiutamente nella fase di pianificazione; 

Revisione in fase esecutiva  a cura del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori in cui il Fascicolo è  modificato nella fase esecutiva; 

Rielaborazione dopo la consegna dell’opera a cura del Committente in cui il Fascicolo è aggiornato se avvengono modifiche nel corso dell’esistenza dell’opera. 

Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del fascicolo. 

Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera). 

Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di  documentazione tecnica relativa all’opera. 

Il Committente quale ultimo destinatario è responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.  
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CAPITOLO 1 -  DATI GENERALI DELL’OPERA 
 
 

NATURA DELL'OPERA: EDILI - STRUTTURALI - IMPAINTISTICHE 

  
 

DESCRIZIONE DELL'OPERA: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCOGLITTI 

 
 

COMMITTENTE: Comune di Vittoria 

INDIRIZZO: Via Bixio, 34 

Vittoria 

 
 

Indirizzo del cantiere: Porto di Scoglitti   VITTORIA (RG), LOCALITA' SCOGLITTI 

 
 

Data inizio lavori:   Data fine lavori:   

 
 

Numero imprese in cantiere:   

 
 

DATI SOGGETTI COINVOLTI 
 

Responsabile dei Lavori      ARCH. GIANCARLO ETERNO 

  

Coordinatore per la Progettazione ING. SANDRO FELIGIONI 

  

Coordinatore per la Esecuzione ING. SANDRO FELIGIONI 
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DATI PROGETTISTI 
 

OPERE EDILI - 

STRUTTURALI - 

IMPIANTISTICHE: 

 

Nome e Cognome MUSA PROGETTI SOC. COOP. D'INGEGNERIA 

Indirizzo VIA M. RAPISARDI 7 - VITTORIA (RG) 

Note  
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 CAPITOLO 2 - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie. 
 

In questo capitolo viene riportata 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). 

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive 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, 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. 
 

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua 

compilazione.  
 

La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di 

ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle 

ausiliarie.  

Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione 

di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le 

soluzioni individuate. 
 

La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed 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. 
 

La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in 

condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza. 
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  TABELLA II-1 – Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 
TABELLA PROGRAMMATA SCHEDA II-1 

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.1 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Coperture piane e a falde - Urti, colpi 

- Rumore 

- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione manuale 

dei carichi 

- Caduta del materiale 
- Caduta dall'alto 

Le chiusure orizzontali o inclinate portanti sono quegli elementi che determinano il volume 

esterno dell'edificio o la sua divisione interna.  

Possono avere varie forme ed essere costituiti da diversi materiali.  
Devono assolvere la funzione statica, garantire la protezione ed il comfort, consentire 

l'installazione degli impianti tecnologici dell'edificio. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 

Materiale formativo su procedure di sicurezza, Otoprotettori, Cinture di sicurezza 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Mezzi di sollevamento 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzi di sollevamento 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 

Interferenze e protezione terzi  Reti di protezione permanenti 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.2 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Strutture di copertura - Urti, colpi 

- Rumore 
- Scivolamenti 

- Rischi derivanti dalla movimentazione manuale 

dei carichi 
- Caduta del materiale 

- Caduta dall'alto 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi 

funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno 
sovrastante.  

Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: elemento di collegamento; 

elemento di supporto; elemento di tenuta; elemento portante.  
In particolare le strutture di copertura orizzontali o inclinate hanno la funzione di sostenere 

orizzontalmente i carichi agenti, trasmettendoli ad altre parti strutturali ad esse collegate. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 
Materiale formativo su procedure di sicurezza, Otoprotettori, Cinture di sicurezza 



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCOGLITTI  

 

 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Mezzi di sollevamento 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzi di sollevamento 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 

Interferenze e protezione terzi  Reti di protezione permanenti 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.3 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Manti di copertura - Urti, colpi 

- Rumore 

- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione manuale 

dei carichi 

- Caduta del materiale 
- Caduta dall'alto 

I manti di copertura vengono utilizzati per proteggere le strutture portanti delle coperture 

inclinate. I manti di copertura usati ed usabili sono assai numerosi. I requisiti richiesti ai 

materiali che li compongono sono: 
- impermeabilità; 

- leggerezza; 

- scarsa conduttività termica; 
- resistenza; 

- basso costo. 

 
I manti di copertura deve, in ogni caso, essere sistemato in modo da consentire un rapido 

deflusso delle acque piovane e di quelle dovute allo scioglimento della neve; si devono 

quindo prevedere tutti gli accorgimenti necessari perché non vi sia ristagno d'acqua, tenedo 
pure conto dell'azione del vento che può provocare riflusso delle stesse.  

Occorre quindi dare le opportune pendenze in relazione alle condizioni ambientali e alle 

caratteristiche della copertura e realizzare correttamente i giunti, i raccordi, le converse, i 
faldati, i canali di gronda, i pluviali, etc. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 
Materiale formativo su procedure di sicurezza, Otoprotettori, Cinture di sicurezza 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Mezzi di sollevamento 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzi di sollevamento 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 

Interferenze e protezione terzi  Reti di protezione permanenti 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.4 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Strati protettivi - Urti, colpi 
- Rumore 

- Scivolamenti 

- Rischi derivanti dalla movimentazione manuale 
dei carichi 

- Caduta del materiale 

- Caduta dall'alto 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi 
funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno 

sovrastante. Le coperture piane e a falde sono caratterizzate dalla presenza di uno strato di 

tenuta all'acqua, indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che non 
presenta soluzioni di continuità ed è composto da materiali impermeabili che posti 

all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di acque 

meteoriche. 
Gli strati di impermeabilizzazione sono realizzati con diversi materiali e diversi sitemi di 

messa in opera.  

Possono distinguersi i seguenti gruppi: 
a) materiali asfaltaci a caldo; 

b) cartoni, feltri o altri supporti bitumati; 

c) intonaci permeabili flessibili; 
d) materiali idrofughi da incorporare nel cemento; 

e) asfalti a freddo; 

f) malte bituminose; 

g) guaine bituminose prefabbricate; 

h) manti sintetici prefabbricati; 

 i) manti sintetici realizzati in cantiere con prodotti liquidi. 
 

L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento 

della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti 
prestazionali.  

Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: elemento di collegamento; 

elemento di supporto; elemento di tenuta; elemento portante; elemento isolante; strato di 
barriera al vapore; strato di continuità; strato della diffusione del vapore; strato di 

imprimitura; strato di ripartizione dei carichi; strato di pendenza; strato di pendenza; strato 

di protezione; strato di separazione o scorrimento; strato di tenuta all'aria; strato di 
ventilazione; strato drenante; strato filtrante, ecc.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 

Materiale formativo su procedure di sicurezza, Otoprotettori, Cinture di sicurezza 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Mezzi di sollevamento 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzi di sollevamento 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 

Interferenze e protezione terzi  Reti di protezione permanenti 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.5 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Scossaline ed elementi verticali - Urti, colpi 
- Rumore 

- Scivolamenti 

- Rischi derivanti dalla movimentazione manuale 
dei carichi 

- Caduta del materiale 

- Caduta dall'alto 

Le scossaline vengono utilizzate per proteggere le cornici presenti nelle coperture e nei 
balconi che vanno protette e impermeabilizzate. i materiali usati sono lastre di piombo, 

lamierino zincato, asfalto, ardesia, tegole, marmo, etc. 

I giunti di dilatazione presenti nelle strutture del sistema edilizio arrivano sino alla 
copertura, devono quindi essere protetti dall'infiltrazione dell'acqua.  

I giunti piani si realizzano con lastre di piombo o di rame annegata negli strati impermeabili 

e vanno posti nei punti di colmo; i giunti montati possono essere posti in un punto qualunque 
del tetto e possono essere protetti in vario modo.  

I giunti verticali vengono protetti con apposite strutture realizzate in lamierino zincato e 

materiali elestici. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 

Materiale formativo su procedure di sicurezza, Otoprotettori, Cinture di sicurezza 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Mezzi di sollevamento 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzi di sollevamento 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 

Interferenze e protezione terzi  Reti di protezione permanenti 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.6 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto elettrico di distribuzione (generale). Elettrocuzione L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata 

protezione.  

Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici 
per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per 

le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti 

circuiti.  
La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; 

la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione 

(di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio 
per la fase). 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.7 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Tubazioni e canalizzazioni Elettrocuzione Le tubazioni e le canalizzazioni ("canalette") dellimpianto elettrico sono tra gli elementi più 

semplici per il passaggio dei cavi elettrici.  

In genere le canalizzazioni sono realizzate in PVC e devono essere conformi alle 

prescrizioni di sicurezza delle norme CEI.  
Devono essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge. 

 

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente 
distinguibili; infatti i tubi protettivi sono realizzati in: 

- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali 

è richiesta una particolare resistenza meccanica; 
- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta 

una particolare resistenza meccanica. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.8 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Quadri e cabine elettriche Elettrocuzione I quadri elettrici permettono di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia 

elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che 

servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti 
elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a media tensione MT. 

Quadri a bassa tensione Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale 

termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per 
l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno 

delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in 
materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie. 

Quadri a media tensione Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle cabine 

elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature di MT. 
Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato possono essere 

suddivise in: 

- cabine a elementi monolitici; 
- cabine a lastre e pilastri; 

- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne senza 

sporgenza di pilastri e installazione su platea continua.  
 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da 

personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e 
scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul 

quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza 

su persone colpite da folgorazione.  

 

   
 



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCOGLITTI  

 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.9 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Prese e spine Elettrocuzione Le prese e le spine dell'impianto elettrico permettono di distribuire alle varie 

apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale 

di adduzione.  

Sono in genere collocate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).  
Classificazione e normativa di riferimento: 

 

Bassa tensione: 
-prese a spina per usi domestici e similari (CEI 23-5 – CEI 23-50);  

-prese a spina per usi industriali (CEI 23-12 - EN 60309);  

-connettori per usi domestici e similari (CEI 23-13 – EN 60320-1);  
-prese a spina di tipo complementare per usi domestici e similari (CEI 23-16);  

-adattatori per spine e prese per uso domestico e similare (CEI 23-57);  

-adattatori di sistema per uso industriale (CEI 23-64 - EN 50250);  
-connettori con gradi di protezione superiore a IPX0 (CEI 23-65 - EN 60320-2-3). 

 

Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono 
riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone 

colpite da folgorazione.  

Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili e 

quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la 

presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro.  

I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.10 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Interruttori Elettrocuzione Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo 

con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli 

interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori: 

 

   
 



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCOGLITTI  

 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.11 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
L'impianto di messa a terra (generale) Elettrocuzione L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti elettricamente 

definiti con un conduttore a potenziale nullo. E' il sistema migliore per evitare gli infortuni 

dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di mancanza 

di isolamento o altro. L'impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di 
protezione e quelle di funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi 

TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. 

Lo scopo è quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di 
collegamento, le parti metalliche dell'impianto e il terreno circostante. Per il collegamento 

alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti 

di fondazione. L'impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i 
conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli che raccordano i 

singoli impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve 

avere il contrassegno di terra. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.12 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Conduttori di protezione (mpianto di messa a terra) Elettrocuzione I conduttori di protezione principale sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai 

piani dell'edificio.  
Conduttori di protezione 

Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde.  

L'utente deve controllare il serraggio dei bulloni e che gli elementi siano privi di fenomeni 
di corrosione. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.13 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Chiusini in ghisa - Lesioni dovute a contatto con parti meccaniche 

in movimento 
- Contatto con cavi aerei o strutture 

- Caduta di materiale dall'alto per errata 

imbracatura o rottura delle funi 
- Schiacciamento di personale dovuto a caduta 

materiale 

- Lesioni all'apparato uditivo provocate dal 
rumore 

- Danni a varie parti del corpo dovuti alle  

vibrazioni 

- Danni provocati dal ribaltamento del  mezzo 

- Investimento da automezzo 

Provvista e posa in opera di fusioni di ghisa per chiusini, bocche di chiavica, caditoie, ecc.  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza di 

traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per 
il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 

dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 

cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 

essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 

Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 

personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 

Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 

spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi  Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.14 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Posa di pozzetti prefabbricati - Lesioni alla cute e all'apparato respiratorio 
dovute al cemento 

- Danni provocati dal contatto con parti 

meccaniche in movimento 
- Sovraccarico meccanico del rachide con lesioni 

dorso - lombari causato dal trasporto manuale di 

materiali pesanti 
- Lesioni provocate da utensili 

- Danni alla salute dovuti al contatto con liquami 

- Danni da rumore e vibrazioni 
- Inalazione di polveri 

- Caduta di persone nello scavo 

- Contatto con i leganti cementizi 
- Movimentazione manuale dei carichi 

Posa in opera di pozzetti prefabbricati  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza di 

traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Otoprotettori,Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, 

Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 

l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 

lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro 

ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 

indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Escavatore, Mezzo di movimentazione degli elementi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzo di movimentazione degli elementi 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 

spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi  Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.15 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Tubi in materiale plastico - Contatto con le attrezzature 
- Polveri e fumi 

- Elettrocuzione 

- Esposizione al rumore 
- Contatto con parti a temperatura elevata 

- Contatto con gli organi in movimento 

- Caduta di persone nello scavo. 
- Franamento della parete dello scavo. 

- Caduta di materiali nello scavo 

- Esalazione di solventi 
- Contatto con i collanti 

- Movimentazione manuale dei carichi 

Posa di canalizzazioni in materiale plastico pesante  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza di 

traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per 
il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 

dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 

cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 

essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 

Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con gru  

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro  

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 

Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 

spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi  Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.16 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Blocco di fondazione - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Collisione, investimenti di persone o cose, urti, 
colpi, impatti, compressioni. 

- Rumore, Polveri. 

Fornitura e posa in blocco di fondazione  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCOGLITTI  

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Occhiali protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per 
il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 

dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 

cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 

essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 

Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Mezzi di trasporto, autogrù 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 

Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 

spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi  Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 

temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 

flessibile in gomma bifacciale 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.17 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Apparecchio di illuminazione - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Colpi, impatti, tagli 

Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di 

illuminazione con gruppo ottico chiuso o con telaio portante, per lampade 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento 

delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per 
la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la 

fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se 

di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche 
ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 

a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 

pericolo 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Mezzi di trasporto, autogrù 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 

Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 

spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi  Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 

flessibile in gomma bifacciale 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.18 



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCOGLITTI  

 

 

 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Lampade - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Colpi, impatti, tagli 

Fornitura e collocazione di lampade  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento 

delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per 
la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la 

fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se 

di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche 
ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 

a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 

pericolo 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con cestello 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 

Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 

spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi  Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 

temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 

flessibile in gomma bifacciale 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.19 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Conduttori - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Colpi, impatti, tagli 

Fornitura e collocazione di conduttori in rame  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento 

delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per 
la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la 

fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se 

di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche 
ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 

a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 

pericolo 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con cestello 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzi di trasporto 
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Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 

Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 

spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi  Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 

flessibile in gomma bifacciale 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.20 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Cassetta di derivazione stagna - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Colpi, impatti, tagli 

Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento 

delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per 
la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la 

fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se 

di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche 
ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 

a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 

pericolo 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Mezzi di trasporto 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 

spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi  Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 

flessibile in gomma bifacciale 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.21 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Palo per illuminazione pubblica  Palo per illuminazione pubblica, comprensivo di trasporto e di installazione  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCOGLITTI  

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento 
delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per 

la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la 

fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se 
di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche 

ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 

a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Mezzi di trasporto, autogrù 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 

Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 

spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi  Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 

temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 

flessibile in gomma bifacciale 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.22 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Canali di gronda - Contatto accidentale con cesoia manuale o 

elettrica 

- Tagli ed abrasioni alle mani 
- Urti colpi impatti compressioni in particolare 

alle mani e ai piedi 

- Ustioni a varie parti del corpo 
- Elettrocuzione 

- Inalazioni di vapore 

- Incendio di materiale infiammabile 
- Esplosione di bombole di gas propano 

Posa di canali in rame, acciaio, PVC, per la raccolta di acque piovane dalla falda di tetto al 

pluviale ed ancoraggio dei medesimi alle strutture portanti realizzato con staffe sagomate 

fissate a mezzo viti e tasselli al solaio. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggio, 

Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 

custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 

lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 

fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro 

ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 

indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, 
estintori portabili 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Mezzi di sollevamento, Scale a mano semplici e doppie, Trabattello, Ponteggio 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzi di sollevamento 
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Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 

Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 

spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi  Reti di protezione, Durante le operazioni di sollevamento tenere conto delle 
condizioni atmosferiche, in particolare della forza del vento. 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.23 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Pluviali - Caduta di personale o materiale dall'alto 

- Tagli da contatto con il canale di gronda ed i 

tubi pluviali 

- Inalazione polveri 
- Elettrocuzione 

- Infortuni durante le fasi di scarico 

dell'automezzo 
- Contatto accidentale con cesoia manuale o 

elettrica 

- Urti colpi impatti compressioni in particolare 
alle mani e ai piedi 

- Incendio di materiale infiammabile 

- Esplosione di bombole di gas propano 

Pluviali, presagomati in officina, di rame, acciaio zincato, PVC, per lo smaltimento di acque 
piovane dai canali di gronda con ancoraggio alle strutture portanti realizzato con staffe 

murate o fissate a mezzo viti e tasselli. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggio, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 

custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 

l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 

fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro 

ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, 

estintori portabili 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Mezzi di sollevamento 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzi di sollevamento 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 

Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 

spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi  Reti di protezione, Durante le operazioni di sollevamento tenere conto delle 

condizioni atmosferiche, in particolare della forza del vento. 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.24 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Posa in opera di scossaline e converse - Contatto accidentale con cesoia manuale o 

elettrica 

- Tagli ed abrasioni alle mani 
- Urti colpi impatti compressioni in particolare 

alle mani e ai piedi 

- Ustioni a varie parti del corpo 
- Elettrocuzione 

- Inalazioni di vapore 

- Incendio di materiale infiammabile 
- Esplosione di bombole di gas propano 

Assemblaggio in opera di lamiere, presagomate in officina, di rame, acciaio zincato, 

piombo, per il convogliamento di acque piovane e non, ai condotti di smaltimento. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggio, 

Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 

custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 

lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro 

ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 

indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, 
estintori portabili 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Mezzi di sollevamento 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzi di sollevamento 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 

Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 

spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi  Reti di protezione, Durante le operazioni di sollevamento tenere conto delle 

condizioni atmosferiche, in particolare della forza del vento. 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.25 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Arredi di banchina - Rischio di annegamento 
- Danni alla salute in relazione alle condizioni di 

inquinamento e da valutarsi comunque in 

relazione alle condizioni specifiche del sito 
- Danni da rumore o vibrazioni 

- Schiacciamento da mezzi navali  

- Caduta di materiale dall'alto 
- Schiacciamento da rotaie 

- Caduta di automezzo o personale in mare  

- Sovraccarico meccanico del rachide con lesioni 
dorso-lombari per movimentazioni manuali dei 

carichi 

- Lesioni, tagli, abrasioni durante l'uso di utensili  

Fornitura e posa in opera di colonnine servizi.  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, 

segnaletica terrestre e marittima per sito di intervento 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per 

il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 

dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 

cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 

essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica terrestre e marittima per sito di intervento con indicazioni specifiche 

e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo; Documentazione sulla 

navigazione e sulle Capitanerie di Porto. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro, mezzo di sollevamento, opere provvisionali 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzi di sollevamento 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 

spogliatoio, mensa, bagno, ecc). 

Interferenze e protezione terzi  Reti di protezione atte ad evitare la caduta di persone o mezzi in mare 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.26 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Fornitura e posa bitte d'ormeggio - Investimento da automezzo  
- Infortuni nelle fasi di scarico dei materiali 

- Lesioni durante l'utilizzo di utensili 

- Ernie discali e cervicali nelle fasi di serraggio 
dei dadi (eventuale predisposizione) 

- Sovraccarico meccanico del rachide con lesioni 

dorso-lombari per movimentazione manuale di 
carichi pesanti 

- Tossicità dei prodotti (antiruggine e vernici) 

utilizzati 
- Caduta di personale in mare (annegamento) 

- Infortuni durante le fasi di posa dei tiranti 

Provvista e posa in opera di bitta d'ormeggio in fusione di ghisa sferoidale o in acciaio, 
compresi i tiranti, le piastre e i dadi, la verniciatura con due riprese di antiruggine e due di 

vernice. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, 

segnaletica terrestre e marittima per sito di intervento 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per 
il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 

dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 

cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 

essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 

Cartellonistica terrestre e marittima per sito di intervento con indicazioni specifiche 
e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo; Documentazione sulla 

navigazione e sulle Capitanerie di Porto. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con gru, attrezzatura di tiro 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro con gru 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 

Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc). 

Interferenze e protezione terzi  Reti di protezione atte ad evitare la caduta di persone o mezzi in mare 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.27 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Fornitura e posa in opera di calcestruzzo - Caduta dall'alto di personale, materiale e/o 
attrezzature 

- Crollo delle opere provvisionali 

- Crollo delle strutture 
- Infortunio a seguito di errori di manovra di 

mezzi meccanici 

- Danni alla salute per contatto con il cemento 
- Infortunio durante le fasi di getto e disarmo 

- Danni da rumore e vibrazioni 

- Infortuni nelle fasi di confezionamento del 
calcestruzzo (centrale di betonaggio), 

movimentazione inerti, contatto con organi delle 

macchine in movimento, ecc. 
- Sovraccarico meccanico del rachide per 

movimentazione manuale dei carichi con relative 

lesioni dorso lombari 

Provvista e posa in opera di cls subacqueo, gettato da terra a mezzo di apposita tubazione 
fino alla profondità di 12 m rispetto l.m.m. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, 

segnaletica terrestre e marittima per sito di intervento 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Dispositivi di protezione obbligatori per la navigazione, Guanti, Scarpe di sicurezza, 

Casco di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 

composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza 

per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo 

o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica terrestre e marittima per sito di intervento 

con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo; 

Documentazione sulla navigazione e sulle Capitanerie di Porto. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Mezzi di sollevamento, autocarro 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 

Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 

spogliatoio, mensa, bagno, ecc). 

Interferenze e protezione terzi  Reti di protezione atte ad evitare la caduta di persone o mezzi in mare 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.28 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Fornitura e posa in opera di armature in acciaio - Incidenti causati da errata movimentazione 

delle gabbia di armatura 
- Schiacciamento a causa di distacco delle 

armature dal mezzo di sollevamento 

- Danni alle mani per contatto con i ferri 
- Sovraccarico meccanico del rachide per 

movimentazione manuale dei carichi 

- Incidenti nel di esecuzione di saldature 

Fornitura, lavorazione e posa di acciaio per opere marittime  
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, 

segnaletica terrestre e marittima per sito di intervento 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Dispositivi di protezione obbligatori per la navigazione, Guanti, Scarpe di sicurezza, 
Casco di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 

composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da 

lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza 
per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo 

o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 

loro ingresso in cantiere; Cartellonistica terrestre e marittima per sito di intervento 
con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo; 

Documentazione sulla navigazione e sulle Capitanerie di Porto; Utilizzare la 

piegaferri conformemente alle specifiche tecniche riportate nel libretto di uso e 

manutenzione 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Mezzi di sollevamento, autocarro 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 

Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc). 

Interferenze e protezione terzi  Reti di protezione atte ad evitare la caduta di persone o mezzi in mare 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.29 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Strade :Banchine - Contatto con le attrezzature 

- Contatto con gli organi in movimento. 
- Rumore, vibrazioni. 

- Lesioni dorso-lombari per movimentazione 
manuale dei carichi 

La banchine sono una parte della strada, libere da qualsiasi ostacolo (segnaletica verticale, 

delineatori di margine, dispositivi di ritenuta), comprese tra il margine della carreggiata e il 
più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio 

interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti (lavori stradali), Guanti, Scarpe di sicurezza, 

Casco di sicurezza, Indumenti per la protezione dal freddo e dalla pioggia, Materiale 

formativo su procedure di sicurezza 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Baraccamenti servizi igienico-
assistenziali 
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Interferenze e protezione terzi  Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, dosso artificiale rallenta 
traffico, delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie 

bianche e rosse), divisore di corsia tipo new-jersey, delimitazione provvisoria per la 

protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere 
prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo, Delineatore flessibile in gomma 

bifacciale 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.30 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Strade : Caditoie e pozzetti - Contatto con le attrezzature 

- Contatto con gli organi in movimento. 

- Rumore, vibrazioni. 

- Lesioni dorso-lombari per movimentazione 
manuale dei carichi 

Le caditoie e i pozzetti permettono di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, 
le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc). 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti (lavori stradali), Guanti, Scarpe di sicurezza, 

Casco di sicurezza, Indumenti per la protezione dal freddo e dalla pioggia, Materiale 

formativo su procedure di sicurezza 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Baraccamenti servizi igienico-
assistenziali 

Interferenze e protezione terzi  Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, dosso artificiale rallenta 

traffico, delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie 
bianche e rosse), divisore di corsia tipo new-jersey, delimitazione provvisoria per la 

protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere 

prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo, Delineatore flessibile in gomma 
bifacciale 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.31 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Fondazioni dirette:Interventi strutturali. 

Diagnosi e la verifica delle strutture a seguito alla comparsa di cedimenti 

strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture). Successivo consolidamento a secondo 

dei dissesti riscontrati. 

 

Scivolamenti e cadute 

Seppellimenti e sprofondamenti 

Investimento e ribaltamento 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio poggiate sul terreno. Fanno 

parte di questa tipologia elementi come le travi rovescie e i plinti diretti. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Opere di sostegno scavi. 
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Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi. 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Autogru. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 

Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.32 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Fondazioni profonde:Interventi strutturali. 
Diagnosi e la verifica delle strutture a seguito alla comparsa di cedimenti 

strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture). Successivo consolidamento a secondo 

dei dissesti riscontrati. 

Scivolamenti e cadute 
Seppellimenti e sprofondamenti 

Investimento e ribaltamento 

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio affondate nel terreno su cui 
insiste il manufatto. Fanno parte di questa tipologia elementi come i pali connessi in testa a 

plinti, platee e travi con pali. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Opere di sostegno scavi. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi. 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Autogru. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 

Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.33 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Strutture di contenimento:Interventi strutturali 

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  a secondo l'anomalia accertata. 

Fondamentale è la previa diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Scivolamenti e cadute 

Seppellimenti e sprofondamenti 

Investimento e ribaltamento 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 

Le unità tecnologiche, o l'insieme degli elementi tecnici, aventi la funzione di sostenere i 

carichi derivanti dal terreno. Tali strutture possono essere verticali od orizzontali.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi. 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Autogru. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 

Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.34 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Pilastro e trave in pultrusi:Interventi strutturali 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  a secondo l'anomalia accertata. 

Fondamentale è la previa diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 

Colpi, tagli, punture, abrasioni 

Movimentazione manuale dei carichi 

Elementi costruttivi orizzontali e verticale con profilato metallico di forma diversa (IPE, 
HE, UPN etc.) che permette di sostenere i carichi trasmessi dalla struttura. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  

Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 

Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.35 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Trave e pilastro in legno:Interventi strutturali 

L'intervento strutturale può portare ad un consolidamento con rinforzo o ad un 
rifacimento di parti strutturali esistenti in seguito ad un cambiamento 

architettonico, di destinazione o dei sovraccarichi. 

L'intervento strutturale può portare al rinforzo dei collegamenti del solaio con la 
struttura o alla sostituzione di parti usurate o rotte. 

Caduta dall'alto 

Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 

Movimentazione manuale dei carichi 

Elementi costruttivi orizzontali e verticale in legno di forma diversa che permettono di 

sostenere i carichi afferenti alla struttura (pesi propri, carichi accidentali e permanenti) alla 
fondazione. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  

Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 

Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 

   

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.36 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Fondazioni su pali:Interventi strutturali. 
Diagnosi e la verifica delle strutture a seguito alla comparsa di cedimenti 

strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture). Successivo consolidamento a secondo 

dei dissesti riscontrati. 

Scivolamenti e cadute 
Seppellimenti e sprofondamenti 

Investimento e ribaltamento 

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema strutturale affondate nel terreno su cui 
insiste il manufatto. Fanno parte di questa tipologia elementi come i pali connessi in testa 

alla fondazione del muro di sostegno. 

Esistono due categorie di pali: 
- pali trivellati nel terreno; 

- pali battuti o vibroinfissi. 

Per reallizzare i pali si utilizza generalmente calcestruzzo armato (caso più comune in cui i 
pali in calcestruzzo possono essere trivellati o battuti). 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Opere di sostegno scavi. 

Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi. 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Autogru. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 

Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
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TABELLA II-2 – Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 
TABELLA ADEGUAMENTO SCHEDA II-2 

 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda: 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
    

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
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CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE II-1 – II-2 
 

Colonna 1  Tipo di intervento da effettuare in manutenzione 

 

Colonna 2 Elenco degli eventuali rischi individuati per l’intervento da effettuare. 

 

Colonna 3 Riportare le informazioni a beneficio delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro  

 

Colonna 4 Indicare la presenza di eventuali tavole allegate contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di 

impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare 

le soluzioni individuate. 

 

Colonna 5 Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i punti critici 

indicati 

 

Colonna 6 Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive 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. 

 

Colonna 7 Devono essere indicate le misure preventive e protettive che il committente non intende installare od acquistare, ma che sono giudicate indispensabili per 

prevenire i rischi derivanti da futuri lavori. Tali attrezzature vanno previste in fase di progettazione e dovrebbero essere elencate le varietà di prodotti 

presenti sul mercato, per offrire al Committente una scelta adeguata allo scopo. 
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TABELLA 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 
 

TABELLA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE SCHEDA II-3 
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CAPITOLO III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente. 
All'interno del capitolo III del presente Fascicolo dell’Opera 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: 
 

a) il contesto in cui è collocata; 

b) la struttura architettonica e statica; 

c) 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. 

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua 

compilazione. 
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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 
 

CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE III 
 

Colonna 1 

 

Tipologia dell’elaborato tecnico con relativo titolo di testata. Devono essere elencate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili per l’opera 

riportando numeri di progetto, repertorio ed ogni altro elemento utile. 

Colonna 2 Indicare nominativo e recapito dei soggetti che hanno elaborato i documenti relativi alla colonna 1 

 

Colonna 3 Deve essere indicata la data di revisione dell’ultimo documento valido 

 

Colonna 4 In base alle descrizioni della colonna 1, per ogni elaborato, indicare le località dove è custodita la documentazione. 

 

Colonna 5 Segnare la data di eventuali modifiche o osservazioni riguardanti i singoli documenti. 
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Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 
 

DATI RELATIVI AGLI ELABORATI IN DOTAZIONE ALL’OPERA NEL PROPRIO CONTESTO SCHEDA III-1 

Tipologia dei lavori: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI 

SCOGLITTI 

 

 

Elenco della documentazione 

 
1 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati tecnici 

2 

Data del 

documento 

 
3 

Recapito della documentazione 

 
4 

Osservazioni 

 
5 

     
Planimetrie urbanistiche Soc. Coop. d’Ingegneria MUSA Progetti   Via M. Rapisardi 7 - Vittoria  

Aereofogrammetria Soc. Coop. d’Ingegneria MUSA Progetti   Via M. Rapisardi 7 - Vittoria  

Rilievo topografico Soc. Coop. d’Ingegneria MUSA Progetti   Via M. Rapisardi 7 - Vittoria  
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Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 
 

DATI RELATIVI AGLI ELABORATI IN DOTAZIONE RELATIVI ALLA STRUTTURA  SCHEDA III-2 

Tipologia dei lavori: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI 

SCOGLITTI 

 

 

Elenco della documentazione 

 
1 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati tecnici 

2 

Data del 

documento 

 
3 

Recapito della documentazione 

 
4 

Osservazioni 

 
5 

     
Planimetrie architettoniche Soc. Coop. d’Ingegneria MUSA Progetti   Via M. Rapisardi 7 - Vittoria  

Particolari tecnologici Soc. Coop. d’Ingegneria MUSA Progetti   Via M. Rapisardi 7 - Vittoria  

Elaborati strutturali Soc. Coop. d’Ingegneria MUSA Progetti   Via M. Rapisardi 7 - Vittoria  

Particolari strutturali Soc. Coop. d’Ingegneria MUSA Progetti   Via M. Rapisardi 7 - Vittoria  

Relazioni di calcolo Soc. Coop. d’Ingegneria MUSA Progetti   Via M. Rapisardi 7 - Vittoria  

Relazioni geologiche/geotecniche Soc. Coop. d’Ingegneria MUSA Progetti   Via M. Rapisardi 7 - Vittoria  
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Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 
 

DATI RELATIVI AGLI ELABORATI IN DOTAZIONE RELATIVI AGLI  IMPIANTI DELL’OPERA SCHEDA III-3 

Tipologia dei lavori: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI 

SCOGLITTI 

 

 

Elenco della documentazione 

 
1 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati tecnici 

2 

Data del 

documento 

 
3 

Recapito della documentazione 

 
4 

Osservazioni 

 
5 

     
Progetto impianto elettrico Soc. Coop. d’Ingegneria MUSA Progetti   Via M. Rapisardi 7 - Vittoria  

Schema impianto illuminazione Soc. Coop. d’Ingegneria MUSA Progetti   Via M. Rapisardi 7 - Vittoria  

Schema quadri elettrici Soc. Coop. d’Ingegneria MUSA Progetti   Via M. Rapisardi 7 - Vittoria  

Relazione tecnica impianto elettrico Soc. Coop. d’Ingegneria MUSA Progetti   Via M. Rapisardi 7 - Vittoria  

Schema impianto idrosanitario Soc. Coop. d’Ingegneria MUSA Progetti   Via M. Rapisardi 7 - Vittoria  

Schema impianto smaltimento Soc. Coop. d’Ingegneria MUSA Progetti   Via M. Rapisardi 7 - Vittoria  

Schema rete distribuzione Soc. Coop. d’Ingegneria MUSA Progetti   Via M. Rapisardi 7 - Vittoria  
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REGISTRO DEGLI INTERVENTI 
Viene di seguito riportata una tabella contenente la tipologia di intervento, la data e gli estremi dell’operatore che ha effettuato lo stesso; tale tabella dovrà 

essere aggiornata a cura della Committenza nei successivi lavori di manutenzione previsti dal presente Fascicolo dell’Opera. 
 

Tipologia dell’intervento: Coperture piane e a falde Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: Interruttori Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: L'impianto di messa a terra (generale) Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: Conduttori di protezione (mpianto di messa a terra) Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: Chiusini in ghisa Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 


