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1. PREMESSA 

1.1 Funzioni del Fascicolo dell'Opera  

Secondo quanto prescritto dall'Art.91 del D.Lgs.81/2008, il Fascicolo dell'Opera è preso in considerazione nel 
caso di eventuali lavori successivi sull'opera stessa. Tale Fascicolo contiene "le informazioni utili ai fini della 
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori" coinvolti in operazioni di manutenzione. Sotto 
l'aspetto della prevenzione dai rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione della 
sicurezza per gli interventi di manutenzione e deve essere aggiornato, se necessario, in corso di esecuzione 
dei lavori, a cura del CSE, e durante la vita di esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche alla stessa, 
a cura del committente.  

1.2 Struttura del Fascicolo dell'Opera 

Il presente Fascicolo è suddiviso in una parte generale composta da:  

- Premessa;  
- Anagrafica del cantiere;  
- Soggetti coinvolti; e da una parte specifica, relativa alle prescrizioni e modalità di intervento 

manutentivo dell’intera struttura, composta da: 
- Misure Preventive;  
- Elaborati tecnici;  
- Periodicità interventi. 

1.3 Soggetti interessati all'utilizzo del Fascicolo dell'Opera 

Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo: egli effettuerà le 
manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate, e dovrà mettere a conoscenza le imprese 
incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i rischi. Infine, 
se l'opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche il Fascicolo per cui, riassumendo, i soggetti 
interessati all'utilizzo del fascicolo sono:  

1. gestore dell'opera;  

2. imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera.  

1.4. Definizioni 

Per manutenzione si intende quel complesso delle attività tecniche ed amministrative rivolte al fine di 
conservare, o ripristinare, la funzionalità e l'efficienza di un apparecchio o di un impianto, intendendo per 
funzionalità la sua idoneità ad adempiere alle sue funzioni, ossia fornire le prestazioni previste, e per 
efficienza la sua idoneità a fornire le predette prestazioni in condizioni accettabili sotto gli aspetti 
dell'affidabilità, dell'economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto dell'ambiente esterno ed interno. La 
manutenzione genericamente detta può essere suddivisa nelle seguenti tipologie specifiche: 

- MANUTENZIONE SECONDO NECESSITA': è quella che si attua in caso di guasto, disservizio, o 
deterioramento;  

- MANUTENZIONE PREVENTIVA: è quella diretta a prevenire guasti e disservizi ed a limitare i 
deterioramenti; 

- MANUTENZIONE PROGRAMMATA: è quella forma di manutenzione preventiva, in cui si prevedono 
operazioni eseguite in base ai controlli eseguiti periodicamente secondo un programma prestabilito. 
La manutenzione deve essere in costante rapporto con la conduzione la quale comprende 
necessariamente anche operazioni e controlli, indipendenti od in collaborazione con il servizio di 
manutenzione per cui, da questo punto di vista la manutenzione si suddivide in:  

- MANUTENZIONE ORDINARIA: che si attua in luogo, con strumenti ed attrezzi di uso corrente; si 
limita a riparazioni di lieve entità, bisognevoli unicamente di minuteria; comporta l'impiego di materiali 
di consumo di uso corrente, o la sostituzione di parti di modesto valore, espressamente previste 
(fusibili, guarnizioni, ecc....);  

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA: che richiede mezzi di particolare importanza (scavi, ponteggi, 
mezzi di sollevamento); oppure attrezzature o strumentazioni particolari, bisognevoli di 
predisposizione (prese, inserzioni sulle tubazioni, ecc...) le quali possono comportare riparazioni e/o 
qualora si rendano necessarie parti di ricambio pag. 4 o ripristini, o che prevedono la revisione e/o la 
sostituzione di apparecchi e materiali per i quali non siano possibili o convenienti le riparazioni. Il 
Fascicolo viene predisposto in fase di progettazione dal CSP e dovrà essere quindi completato ed 



eventualmente integrato dal CSE (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in 
collaborazione con i costruttori delle opere, la DL nonché il Committente) secondo le indicazioni 
riportate nel presente Fascicolo. Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, 
l'obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del Fascicolo informativo. Il Fascicolo informativo 
deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa, di manutenzione ordinaria, straordinaria o di 
revisione dell'opera e per ogni ricerca di documentazione tecnica dell'opera. Il Committente è l'ultimo 
destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.  

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI  

2.1 Anagrafica del cantiere 

Il presente Fascicolo di Sicurezza riguarda l'esecuzione dei lavori di: 

I.T.I. “G. Galilei” manutenzione straordinaria dell e facciate e sostituzione serramenti. 
 

INDIRIZZO: Via Puccini n. 22, Gorizia (GO); 
 

  
Fig. 1 Fotogrammetria area plesso scolastico ITI “G.Galilei”  

2.2 Contestualizzazione dell’intervento 

2.2.1 Caratteristiche intrinseche dell’area 

Il complesso scolastico del polo tecnico Goriziano vede oggi nella sede di via Puccini concentrati sia l’I.T.I. 
Galilei, l’I.T.C. “E. Fermi” e l’I.T.G. “N. Pacassi”, nonché gli uffici di segreteria, Presidenza ed Ufficio Tencio, 
risultando così uno dei più grandi tra quelli che ospitano Istituti Superiori nella Provincia di Gorizia. 

L’organismo edilizio denominato “I.T.I. "G. Galilei"” è sito a Gorizia in via Puccini n°22 ed è adibito ad uso 
scolastico. 

L’edificio principale è costituito da cinque piani fuori terra ed uno seminterrato, è costruito in calcestruzzo 
armato,  avente copertura piana tranne nella zona della nuova aula magna e della palestra la cui copertura è 
a volta; il corpo di fabbrica principale è censito al C.E.U. al F.M.21 Mapp.le 466/1.  

Istituto 



L’edificio è caratterizzato da più organismi edilizi di tipo “a blocco” di diversa tipologia costruttiva che si 
uniscono a creare un unico fabbricato. Il complesso scolastico è costituito sostanzialmente da quattro 
blocchi, due di tipo più convenzionale con struttura intelaiata ospitano le classi e gli uffici amministrativi della 
scuola, uno sempre a struttura intelaiata ma con caratteristiche più industriali ospita la palestra e i servizi 
annessi, l’ultimo di caratteristiche prettamente industriali ospita i laboratori e le officine, in quest’ultimo blocco 
è stata anche ricavata un’aula magna auditorium di recente costruzione, utilizzando lo spazio occupato dal 
reparto officine non più utilizzato dallo scuola. I due blocchi sono collegati da un vano di servizio contenente 
l’atrio d’ingresso, le scale e l’ascensore per l’accesso ai piani. Il collegamento con i restanti, blocco palestra 
e blocco officine, è sempre realizzato con un vano di servizio contenente le scale per l’accesso ai piani. Il 
blocco situato a sud-est, di pianta minore si sviluppa su quattro piani fuori terra e un piano seminterrato, 
mentre il blocco a nord-ovest, avente pianta a forma di “C” ha una maggiore metratura ma si sviluppa 
solamente su due piani fuori terra ed è privo di seminterrato. 

2.2.2 Caratteristiche dell'area di cantiere 

L'edificio, ed il relativo cantiere, si inseriscono in area urbana prevalentemente pianeggiante ed in prossimità 
della stessa vi sono presenti edifici residenziali e plessi scolastici volti all’istruzione primaria e secondaria. La 
pubblica via, tramite cui si ha accesso al plesso, è densamente trafficata specialmente nel periodo 
scolastico. L’attività di cantiere avverrà presumibilmente durante l’attività didattica. Nella corte interna è stata 
individuata l’area logistica di cantiere per il carico e scarico di materiale edile e di risulta delle lavorazioni e di 
sosta dei veicoli di cantiere nonché l’ingresso di cantiere (vedi tavole grafiche di progetto). 

2.2.3 Caratteristiche del complesso edilizio 

Il complesso scolastico del polo tecnico Goriziano vede oggi nella sede di via Puccini concentrati sia l’ITI 
Galilei che l’ITC Fermi, nonché la segreteria dell’ITG Pacassi risultando così uno dei più grandi tra quelli che 
ospitano Istituti Superiori nella Provincia di Gorizia. 

L’organismo edilizio denominato “I.T.I. "G. Galilei"” è sito a Gorizia in via Puccini n°22 ed è adibito ad uso 
scolastico. 

L’edificio principale è costituito da cinque piani fuori terra ed uno seminterrato, è costruito in calcestruzzo 
armato,  avente copertura piana tranne nella zona dell’aula magna e della palestra la cui copertura è a volta 
in laterizio; il corpo di fabbrica principale è censito al C.E.U. al Fo.21 Mapp.le 4661/1.  

L’edificio è caratterizzato da più organismi edilizi di tipo “a blocco” di diversa tipologia costruttiva che si 
uniscono a creare un unico fabbricato. Il complesso scolastico è costituito sostanzialmente da quattro 
blocchi, due di tipo più convenzionale con struttura intelaiata ospitano le classi e gli uffici amministrativi della 
scuola, uno sempre a struttura intelaiata ma con caratteristiche più industriali ospita la palestra e i servizi 
annessi, l’ultimo di caratteristiche prettamente industriali ospita i laboratori e le officine, in quest’ultimo blocco 
è stata anche ricavata un’aula magna auditorium di recente costruzione, utilizzando lo spazio occupato dal 
reparto officine non più utilizzato dallo scuola. I due blocchi sono collegati da un vano di servizio contenente 
l’atrio d’ingresso, le scale e l’ascensore per l’accesso ai piani. Il collegamento con i restanti, blocco palestra 
e blocco officine, è sempre realizzato con un vano di servizio contenente le scale per l’accesso ai piani. Il 
blocco situato a sud-est, di pianta minore si sviluppa su quattro piani fuori terra e un piano seminterrato, 
mentre il blocco a nord-ovest, avente pianta a forma di “C” ha una maggiore metratura ma si sviluppa 
solamente su due piani fuori terra ed è privo di seminterrato. 

Pur essendo stato recentemente oggetto di una sostituzione di buona parte dei serramenti di finestra, oltre a 
tutta una serie di altri interventi mirati all’adeguamento alla normativa antincendio continua a necessitare di 
ulteriori interventi manutentivi di completamento atti a migliorarne la fruibilità.  

Il presente intervento interesserà il rifacimento delle facciate nel loro complesso, in quanto alcuni intonaci e 
qualche linea di gronda risultano deteriorate. Si procederà quindi ad una rivisitazione globale nella quale 
rientrerà anche il completamento della sostituzione dei serramenti esterni dal momento che gli attuali oltre ad 
accusare il normale deterioramento dovuto al tempo non sono in grado di garantire la tenuta termica 
necessaria, per cui tale sostituzione darà anche un beneficio dal punto di vista del economia energetica. 
L’intervento esterno avrà infine conclusione con una pitturazione generale.  

2.2.4 DESCRIZIONE DELLE OPERE  

A seguito dei sopralluoghi effettuati negli anni da parte dei tecnici della Direzione “Lavori e Mobilità”, si sono 
riscontrate parecchie criticità per le quali sarebbe necessaria una radicale opera di ristrutturazione 
dell’edificio, sia da un punto di vista di adeguamento alle normative vigenti (l’edificio è stato realizzato pur 
sempre con i criteri progettuali ed esecutivi propri degli anni ’50 e ’60), sia da un punto di vista di sicurezza 
architettonica e strutturale. Tuttavia, non essendoci le risorse finanziarie per risolvere tutti i problemi dello 



stabile, come priorità l’Amministrazione Provinciale, per un rapido intervento di risanamento al fine di 
migliorare la sicurezza per l’utenza, ha deciso di procedere con un intervento di manutenzione straordinaria 
delle facciate e la sostituzione dei serramenti. 

Negli anni passati, diversi serramenti sono stati già sostituiti, ma in opera ne esistono di numerosi in 
condizioni pessime che e richiedono la necessità di sostituzione integrale per poterli conformare alle norme 
di sicurezza vigenti (altezza da terra, vetro antisfondamento, contenimento dei consumi energetici, sicurezza 
delle aperture, ecc.). 

Il   livello di degrado attuale è tale da rendere inverosimile un loro recupero.  

Allo stato attuale si riscontrano:  

- evidenti fenomeni di distacco dello stucco con pericolo di caduta dei vetri; 
- facile rottura e mancanza di vetri; 
- degrado del telaio in ferro tale da provocare il distacco dei singoli elementi, l’apertura di fessure ed il 

deterioramento dei bordi e degli angoli; 
- la notevole usura delle cerniere e dei sistemi di apertura; 
- l’assenza di vetrocamera; 
- l’evidente difficoltà di applicare un vetro antisfondamento per la conformazione delle ante e per l’esiguità 

della struttura.  

Si prevede di eseguire la manutenzione dei serramenti d’epoca al piano scantinato, presso la palestra e gli 
spogliatoi ed infine presso lo studio di registrazione al piano terra. I restanti serramenti d’epoca al piano 
terra, primo, secondo, terzo e quarto saranno sostituiti. La necessità di sostituire i serramenti è dovuta al 
fatto che quelli esistenti non rispondono più ai requisiti funzionali per cui sono stati progettati. Neppure i 
continui interventi di manutenzione ordinaria, riescono più a mantenerli in efficienza (in particolare non viene 
più rispettato il criterio di durabilità). Il   livello di degrado attuale è tale da rendere inverosimile un loro 
recupero. 

Lo stato di fatto dei serramenti si presenta con abachi di varie tipologie e misure apribili a libro e a vasistas. 
La superficie finestrata oggetto d’intervento ammonta a circa 1.400 mq, suddivisa tra il seminterrato, il 
pianoterra, il primo, il secondo, il terzo ed il quarto piano. I serramenti oggetto di sostituzione e 
manutenzione saranno circa 260. Quelli con maggior criticità sono concentrati lungo la facciata principale 
dell’edificio (criticità dovute inoltre all’altezza ed al rischio di caduta dall’alto, caduta di materiali dall’alto e 
scivolamenti verso il basso) e le officine. L’intervento comprenderà oltre che la fornitura e posa in opera dei 
serramenti, anche le opere edili e da fabbro propedeutiche alla posa degli elementi. 

Le opere previste nella 1° fase dei lavori si concentreranno nella zona delle Officine mentre Le opere 
previste nella 2° fase dei lavori si concentreranno nelle zone laboratori Nord-Ovest, segreteria, spogliatoi 
palestra, corridoio centrale ed alcune aule. In entrambi i lotti le lavorazioni previste riguardano la sostituzione 
dei serramenti esistenti e il ripristino delle linde ammalorate. 

Le lavorazioni che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni previa rimozione di quelli esistenti, così 
come indicato in seguito e negli elaborati grafici e descrittivi facenti parte del progetto, verranno svolte 
dall’interno dei locali della struttura. I lavori dovranno essere realizzati in modo tale da permettere sempre la 
funzionalità dell’Istituto. Di conseguenza le demolizioni e il trasporto dei materiali saranno di norma effettuati 
in ore pomeridiane e comunque concordati con la direzione lavori ed il R.S.P.P dell’Istituto scolastico. La 
tempistica dei lavori è indicata nel relativo cronoprogramma–lavori allegato ai documenti di gara. 

In particolare si prevede l'esecuzione dei seguenti interventi suddivisi fasi: 

1) FASE INIZIALE approntamento del cantiere 

A) Presa in consegna dell'area di cantiere per l’installazione delle attrezzature specifiche previste 
dall'attuale normativa da parte della ditta abilitata sia interna al fabbricato che l’area esterna;  
B) Il confinamento dell'accesso al cantiere e dell’area di cantiere, la recinzione dell’area esterna per lo 
stoccaggio dei materiali di risulta e dei nuovi materiali e l’installazione dei cartelli segnaletici e informativi;  

2) LIEVI E DEMOLIZIONI DEI SERRAMENTI ESISTENTI 

Intervento di demolizione parziale delle pareti ed eventuali contropareti interne in corrispondenza del 
serramento, oltre alla rimozione dei serramenti stessi; 

3) INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI E RESTAURO SERRAMENTI: 

Intervento di installazione dei nuovi serramenti che comprenderanno tutte le opere necessarie alla fornitura 
e posa in opera dei nuovi serramenti esterni ;  



4) OPERE MURARIE ACCESSORIE:  

Opere che comprendono la pulizia generale delle aree ed il ripristino di tutte le superfici precedentemente 
demolite per la rimozione dei serramenti, il ripristino delle linde ammalorate e posa delle nuove lattonerie la 
demolizione degli intonaci perimetrali dell’Istituto, il rifacimento degli intonaci e la successiva pitturazione 
degli stessi come indicato negli elaborati progettuali facenti parte del presente progetto. 

5) FASE FINALE (smobilizzo cantiere e pulizia finale).  

Pulizia del cantiere; smontaggio dell’impianto elettrico; smontaggio degli apprestamenti. 

 
Fig. 2 aree interessata dai lavori  

Le scelte progettuali tecnologiche individuate nell’ottica della sicurezza dei lavoratori che opereranno per la 
realizzazione dell'intervento e per la successiva manutenzione, compatibili con le esigenze dell'opera 
stessa sono le seguenti: 

A) installazione di transenne modulari in ferro zincato zavorrati con blocchi in conglomerato cementizio 
nelle aree sottostanti ove si effettuano gli interventi e per le quali non sia possibile recintare l’area; 

B) realizzazione di recinzione per delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose; 

C) installazione di segnaletica di obblighi, divieti e prescrizioni. 

3. SOGGETTI INCARICATI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 

Tipologia dell’opera e dei lavori: 

I.T.I. “G. GALILEI” MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL E FACCIATE E 
SOSTITUZIONE SERRAMENTI  

Ubicazione del cantiere Via Puccini 22 (GO)  

Riferimenti telefonici : 0481 531452, 0481 530048 

Inizio effettivo dei lavori:  

Area officine dai 
lavori della 1° 

FASE 

Facciata 
interessata dai 

lavori della 2° fase 

Facciata 
interessata dai 

lavori della 2° fase 

1° FASE LAVORI AREA OFFICINE 

2° FASE LAVORI  

Facciata interessata 
dai lavori della 2° 

fase 



Fine effettiva dei lavori:  

Responsabili in cantiere e 
soggetti interessati 

Nominativi 
CF – Indirizzo - Rif. telefonici 

 Rif. Nomine - 
Incarichi Deleghe  

COMMITTENTE 

 

Dirigente della Direzione Lavori 
e Mobilità della Provincia di 
Gorizia 34170 Gorizia – Corso 
Italia, 55 

  

DIRETTORE DEI LAVORI 

 

Da nominare prima dell’inizio 
delle lavorazioni 

  

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

ing. Jr. Fabio Curci (dipendente 
Provincia di Gorizia) 
c/o Provincia di Gorizia 34170 
Gorizia – Corso Italia, 55 

  

RESPONSABILE DEI LAVORI 

 

ing. Jr. Fabio Curci (dipendente 
Provincia di Gorizia) 

c/o Provincia di Gorizia 34170 
Gorizia – Corso Italia, 55 

  

PROGETTISTI ing. Jr. Fabio Curci, ing. 
Giordano Scaramuzza e geom. 
Lorenzo Foladore (dipendenti 
Provincia di Gorizia) 

  

COORDINATORE PER LA 
PROGETTAZIONE 

geom. Lorenzo Foladore   

COORDINATORE PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Da nominare prima dell’inizio 
delle lavorazioni 

  

    

 

Imprese esecutrici 

 Ragione sociale  

Sede legale  

Oggetto dell’appalto  

Specialità dei lavori  

Responsabile  

Datore di lavoro  

RSPP  

 

 Ragione sociale  

Sede legale  

Oggetto dell’appalto  

 

Specialità dei lavori  

Responsabile  

Datore di lavoro  

RSPP  

 

 Ragione sociale  



Sede legale  

Oggetto dell’appalto  

 

Specialità dei lavori  

Responsabile  

Datore di lavoro  

RSPP  

 

 Ragione sociale  

Sede legale  

Oggetto dell’appalto  

 

Specialità dei lavori  

Responsabile  

Datore di lavoro  

RSPP  

 

 Ragione sociale  

Sede legale  

Oggetto dell’appalto  

 

Specialità dei lavori  

Responsabile  

Datore di lavoro  

RSPP  

4. RISCHI POTENZIALI E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA 
E AUSILIARIE 

4.1 SCHEDE DESCRITTIVE INTERVENTI 

In allegato sono riportate le schede descrittive  degli interventi  programmati per l’opera o lavori prevedibili, 
sottoscritti dal soggetto responsabile della compilazione, contenenti le misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera e quelle ausiliarie 

In particolare esse sono redatte per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, 
descrivono i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, 
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indicando le relative misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
e quelle ausiliarie. Ogni 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 (Schede 
Schede tipo II-1 di Allegato XVI DLgs 81/08). 

Tali schede sono adeguate ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel 
corso della sua esistenza e comunque sono conservata fino all’ultimazione dei lavori e costituiscono 
aggiornamento del fascicolo stesso che accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita (Schede Schede 
tipo II-2 di Allegato XVI DLgs 81/08). 



Esse sono organizzate e raccolte per tipologia di lavori e per elemento costruttivo o impianto cui si riferiscono, 
e contengono le seguenti informazioni: 

- descrizione dell’intervento 
- tipo di intervento: ispezione, manutenzione preventiva periodica, manutenzione straordinaria, … 
- frequenza proposta, in caso di intervento programmabile 
- disposizioni e dispositivi di sicurezza articolati in: 
- attrezzature, mezzi e materiali 
- rischi potenziali individuati 
- misure di sicurezza per ciascun punto critico individuato 
- apprestamenti particolari 
- note e informazioni tecniche per la ditta esecutrice o lavoratore autonomo 
- riferimenti grafici e/o documentali; 

Per ciascuna scheda descrittiva dell’intervento manutentivo individuato sono poi indicate le prescrizioni 
operative  per la sicurezza  (Schede tipo II-3 di Allegato XVI DLgs 81/08) che dovranno essere adottate al 
momento dell’esecuzione delle attività al fine di pianificare la realizzazione dei lavori nonché l’utilizzo 
dell’opera in condizioni di sicurezza consentendo al committente il controllo di efficienza. 

5. MISURE PREVENTIVE 

5.1 PREMESSA  

Il fascicolo è predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione durante la progettazione 
dell’opera, ed è eventualmente integrato e modificato nella fase esecutiva in funzione dell‘evoluzione dei 
lavori; è poi aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un‘opera nel corso 
della sua esistenza. Può essere predisposto anche dal coordinatore per l’esecuzione nei casi in cui il redige 
Piano di sicurezza e coordinamento essendo intervenute in fase esecutiva più imprese successivamente 
all’affidamento iniziale ad unica impresa. 

Il fascicolo è adattato alle caratteristiche dell’opera, e i suoi contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI; 
contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.  

Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, 
l‘aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.  

Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano 
di manutenzione dell‘opera e delle sue parti, di cui all‘articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 
21 dicembre 1999, n. 554. 

Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 
a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.  

Il fascicolo accompagna l‘opera per tutta la sua durata di vita ed è preso in considerazione all'atto di eventuali 
lavori successivi sull'opera.  

Il Fascicolo informativo dell'opera è l'elaborazione di una analisi dei possibili rischi e misure preventive delle 
singole attività manutentive realizzata attraverso una serie di 11 punti critici che si ripetono e sui quali il CSP 
effettuerà una riflessione per ogni tipo di lavoro da svolgere in fase manutentiva. Gli 11 punti critici analizzati 
dal CSP per le varie attività manutentive sono i seguenti:  

1. POSSIBILITA' DI ACCESSO AI POSTI DI LAVORO: privilegiando accessi definitivi integrati all'edificio 
tra le parti normalmente accessibili e i piani di lavoro. Passerelle, scale, scale estensibili o smontabili 
potranno essere messe a disposizione delle maestranze. Nel Fascicolo bisognerà comunque 
descrivere il loro posizionamento e le loro caratteristiche (costituzione, dimensionamento, sforzi e 
carichi ammissibili, etc.);  

2.  POSSIBILITA' DI PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO: ovvero le protezioni contro le cadute 
dall'alto delle persone e le cadute di oggetti permettendo quindi movimenti sicuri agli operatori durante 
il lavoro. Il loro posizionamento deve permettere di raggiungere facilmente tutti i punti di intervento o 
gli organi di manovra senza l'adozione di posture costringenti (troppo inclinati, braccia distese troppo 
in alto, in ginocchio o rannicchiati, con eccessiva torsione del busto,etc.);  

3. POSSIBILITA' DI ANCORAGGI DELLE PROTEZIONI COLLETTIVE: tali da permettere agli operatori 
di agganciare dei piani di lavoro, delle protezioni collettive, delle superfici di raccolta, ecc... Il Fascicolo 



preciserà la natura di questi agganci, la loro concezione, il posizionamento, gli sforzi e carichi 
ammessi, la data di messa in opera;  

4. POSSIBILITA' DI ANCORAGGIO DELLE PROTEZIONI INDIVIDUALI: tali da permettere l'aggancio di 
una protezione individuale contro le cadute dall'alto. Punti fissi o lineari devono poter essere raggiunti 
da un'accesso sicuro. Il Fascicolo preciserà la natura di questi agganci, la loro concezione, il 
posizionamento, gli sforzi e carichi ammessi, la data di messa in opera; 

5. POSSIBILITA' DI MOVIMENTAZIONE COMPONENTI: conviene valutare i pesi di ciò che deve essere 
oggetto di manutenzione futura e prevedere degli apparecchi o degli accessori di sollevamento 
adeguati, in modo da alleviare lo sforzo fisico degli operatori. Il Fascicolo preciserà il posizionamento, 
gli sforzi e i carichi ammessi dagli apparecchi o punti di ancoraggio;  

6. POSSIBILITA' DI ALIMENTAZIONE - ENERGIA - ILLUMINAZIONE: il Fascicolo descrive i mezzi 
integrati all'immobile che permettono di assicurare un livello di illuminazione compatibile con le 
esigenze degli obiettivi che si vogliono raggiungere, o più semplicemente di avere la possibilità di 
collegamenti a spina;  

7. POSSIBILITA' DI APPROVIGIONAMENTI MATERIALI-MACCHINE: gli interventi necessitano talvolta 
di liberare o posizionare il posto con materiale che può essere pesante e ingombrante. Questo verrà 
fatto in condizioni favorevoli se le manovre sono state previste fin dalla concezione dell'opera. Il 
Fascicolo preciserà le misure previste per questo, i passaggi, la resistenza dei pavimenti, riserve, 
eventuali descrizioni di parti che debbano essere demolite per facilitare gli approvigionamenti, ecc. 
Non dimenticare gli aspetti legati alle energie necessarie agli interventi (punti di alimentazione, 
caratteristiche della rete, livello di protezione, etc.);  

8. PRESENZA DI PRODOTTI PERICOLOSI: il Fascicolo informa sui rischi e le misure di prevenzione 
collettive e/o individuali disponibili in loco o che devono essere attivate dalle imprese operanti. Le 
schede sui dati di sicurezza dei prodotti pericolosi utilizzati devono risultare nel Fascicolo;  

9. POSSIBILITA' DI INTERFERENZE E PROTEZIONE TERZI: la coesistenza di terzi con una o più 
imprese in attività pone dei problemi di sicurezza nei confronti dei terzi stessi. Essere a conoscenza di 
questo problema fin dalle fasi iniziali della concezione può permettere di evitare dei grandi fastidi. Il 
Fascicolo attirerà l'attenzione su questo aspetto e potrà anche definire regole di intervento o mezzi da 
mettere in opera; 

10. MODALITA' OPERATIVE DI INTERVENTO: ciascuno dei punti sopra descritti può essere concatenato 
in un'ordine ben preciso che è obbligatorio comunicare a chi interviene. Il Fascicolo precisa, se 
possibile illustrandolo con schemi le differenti modalità operative per ciascun intervento; 

11. ALTRO: punto residuale per eventuali specificità che non rientrassero nei punti precedenti. 

Se durante i lavori di costruzione verranno messe in servizio delle misure preventive non considerate in fase 
progettuale, per le future manutenzioni dell'opera, il CSE dovrà aggiornare tempestivamente il relativo quadro 
informativo dei punti critici per una maggiore precisione del fascicolo tecnico. Ove nell'elencazione delle 
attività manutentive non sono riportate le misure preventive in servizio o ausiliarie significa che non sono state 
previste e che pertanto le imprese/lavoratori che effettueranno dette manutenzioni dovranno provvedere ad 
allestire/approntare tutte le misure di sicurezza richieste dalla legislazione e dalla normativa vigente in base ai 
rischi evidenziati e riscontrabili. 

5.2 SCHEDE INTERVENTI MANUTENTIVI 

Le opere avvengono sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha titolo alla loro esecuzione, sia per 
quanto riguarda la classificazione delle opere e il rispetto delle disposizioni del regolamento edilizio sia delle 
disposizioni che disciplinano la materia sotto profili specifici quali quelli igienico sanitario, di prevenzione incendi e 
di sicurezza. 

Le opere dovranno seguire le seguenti prescrizioni: 

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere valutati gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti con 
sicurezza. 

Consentire l’uso delle apparecchiature elettriche purché prima dell’uso venga verificato il dispositivo d’arresto 
d’emergenza, la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di lavoro e venga verificata l'integrità 
dei collegamenti elettrici e di messa a terra. 

Nei lavori che verranno eseguiti ad altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate adeguate impalcature o 
ponteggi atti ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (Art. 122 del D.lgs. n.81/08). I ponteggi dovranno 
essere regolamentari e dovrà essere predisposta idonea documentazione attestante la regolarità dell’opera 
provvisionale in fase di montaggio, uso e smontaggio. 

Consultare prima dell’uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante 



Verificare se in prossimità delle facciate oggetto d'intervento, si trovino cavi dell'alta tensione ad una distanza 
inferiore a 5 metri, per cui andranno predisposti opportune protezioni previo segnalazione all'ente esercente (Art. 
83 del D.Lgs. n. 81/08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Manutenzione alle facciate perimetrali esterne 

5.3.1 Controllo a vista delle pareti esterne e dei singoli elementi 

 



5.3.2 Manutenzione elementi costituenti contorni, soglie, etc., delle aperture perimetrali 

 



5.3.3 Ritocchi, piccole riprese e riparazione elementi facciata esterna 

 



5.4 Manutenzione di elementi complementari alle facciate perimetrali esterne 

5.4.1. Manutenzione serramenti esterni: pulizia sgocciolatoio, verifica guarnizioni, ingrassaggio e 
regolazione ferramenta. 

 

 

 

 

 

 

 



5.4.2 Manutenzione opere metalliche e lattonerie. 

 



5.5 Manutenzione delle parti interne dell'edificio 

5.5.1 Controllo a vista delle pareti interne (intonaco, rivestimento, pannelli) e dei singoli elementi 
(zoccolatura, peducci, nicchie, riquadrature, fissaggi, etc.) 

 



5.5.2 Riparazione dell'intonaco e dei rivestimenti delle pareti interne e dei singoli elementi 

 



5.5.3 Tinteggiatura soffitti e pareti interne intonacate e singoli elementi. 

 



6.ELABORATI TECNICI 

Durante l'esecuzione dei lavori sarà compito del CSE (coadiuvato dai progettisti) raccogliere e riportare nel 
Fascicolo tecnico, informazioni dettagliate sull'opera allo scopo di integrare la documentazione da fornire 
all'impresa che realizzerà la manutenzione. 
In particolare dovranno essere acquisiti i seguenti elaborati: 

6.1 Opere edili: 

A. elaborati grafici progettuali esecutivi; 
B. elaborati grafici esecutivi as built; 

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

ELABORATI TECNICI DI PROGETTO ED ESECUTIVI 

Lavori di  

Titolo Contenuto Data  Redattore (*) Collocazione  

Elaborati relativi al contesto dell’opera    

     

     

     

     

     

Elaborati tecnici relativi alla struttura 
architettonica e statica dell’opera 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

Elaborati tecnici relativi agli impianti 
dell’opera 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

(*) Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto i documenti o gli elaborati tecnici 

Soggetto/i responsabili della compilazione data firma 

   



6.2 ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL’OPERA 

Lavori di : 

Titolo Contenuto Data  Redattore 
documento(*) 

Collocazione 
documento 

     

 Disegni costruttivi    

 Raccolte fotografiche   Proprietario 

Dichiarazione 
Direttore dei Lavori 

Opere realizzate 
conformi al progetto 
approvato e avvenuta 
asciugatura dei muri e 
la salubrità degli 
ambienti. 

  Proprietario 

Comune 

 

Dichiarazioni di 
conformità ai sensi 
DM 37/08 e DM 
19/5/10 

Impianto elettrico e di 
terra: produzione, 
trasporto, distribuzione 
e utilizzazione 
dell’energia elettrica  

  Proprietario 

Comune  

ASL  

Ditta esecutrice 

 Impianto radiotelevisivi 
ed elettronici in genere, 
antenne e gli impianti di 
protezione da scariche 
atmosferiche 

   

 Impianti di 
riscaldamento e 
climatizzazione azionati 
da fluido liquido, 
aeriforme, gassoso e di 
qualsiasi natura o 
specie 

   

 Impianti idrosanitari    

 Impianti di 
sollevamento di 
persone o di cose per 
mezzo di ascensori, 
montacarichi, scale 
mobili e simili 

   

 Impianti di protezione 
antincendio 

   

     

Certificati di collaudo Collaudo statico    

 Certificazione di 
idoneità statica 

  Proprietario 

Comune 

 Collaudo impianti    

(*) Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto i documenti o gli elaborati tecnici 

 

Soggetto/i responsabili della compilazione data firma 

  



6.3 DESCRIZIONE DEI MATERIALI E DELLE SOSTANZE UTILIZZATE 

Le schede di sicurezza di materiali e sostanze utilizzate nei lavori relativi all’opera messe a disposizione dalle 
ditte esecutrici e allegate al Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase esecutiva, costituiscono parte 
integrante del presente fascicolo 

7. PERIODICITA’ DEGLI INTERVENTI 

 

 


