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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
Descrizione sintetica dell'opera

Trattasi di interventi che riguardano la copertura e le facciate prospettanti su corso Matteotti e il cortile interno. Le
lavorazioni riguardano la manutenzione ordinaria del tetto e dei paramenti esterni dei prospetti.
Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: 02/01/2019

Fine lavori:

02/03/2019

Indirizzo del cantiere
Indirizzo:

corso Matteotti

CAP:

25124

Città:

Brescia

Provincia:

Bs

Committente
ragione sociale:

ATS di Brescia

indirizzo:

viale Duca degli Abruzzi n. 15 25124 Brescia [Bs]

telefono:

03038381

nella Persona di:
cognome e nome:

Foini Teresa

indirizzo:

viale Duca degli Abruzzi n. 15 25124 Brescia [Bs]

tel.:

03038381

Progettista
cognome e nome:

ARMOCIDA NUCCIO

indirizzo:

viale Duca degli Abruzzi n.15 25124 Brescia [Bs]

cod.fisc.:

RMCNCC64L06E221Q

tel.:

0303838396

Direttore dei Lavori
cognome e nome:

ARMOCIDA NUCCIO

indirizzo:

viale Duca degli Abruzzi n.15 25124 Brescia [Bs]

cod.fisc.:

RMCNCC64L06E221Q

tel.:

0303838396

Responsabile dei Lavori
cognome e nome:

SANTALUCIA GIUSEPPE

indirizzo:

viale Duca degli Abruzzi n.15 25124 Brescia [Bs]

tel.:

0303838312

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione
cognome e nome:

ARMOCIDA NUCCIO

indirizzo:

viale Duca degli Abruzzi n.15 25124 Brescia [Bs]

cod.fisc.:

RMCNCC64L06E221Q

tel.:

0303838396

mail.:

nuccio.armocida@ats-brescia.it

Coordinatore Sicurezza in
fase di esecuzione
cognome e nome:

ARMOCIDA NUCCIO
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 Prospetti
01.01 Biorestauro
Si tratta di una tecnica applicata recentemente nel restauro per risanare diverse patologie che possono interessare opere artistiche ed altri manufatti e/o
materiali di pregio. I beni culturali e le opere d’arte sono quotidianamente esposti all’insulto di agenti biologici che possono provocarne il
deterioramento. Grazie all’azione di microrganismi che agiscono, attraverso strategie ed approcci diversi, sia come biodeteriogeni che come strumenti
efficaci per la protezione di manufatti, questi mediante processi naturali, utilizzano numerosi microrganismi per la biopulitura ed il biorestauro. Tali
tecniche possono, a secondo dei casi, applicarsi ad affreschi murari, materiali lapidei, manufatti lignei, ecc.. Diverse possono essere le applicazioni di
rimozione di patologie degenerative: croste nere che possono formarsi a carico della pietra calcarea, per effetto della solfatazione sulla superficie dei
manufatti lapidei esposti all’aria; l’azione dei nitrati che possono provocare lo sfarinamento della pietra. L’applicazione dei batteri vivi, previa
identificazione della natura delle alterazioni, si rivela efficace quando risulta necessario rimuovere strati più o meno spessi di sostanza organica
(carboidrati, proteine, lipidi). L’identificazione delle specie microbiche, deve essere programmata in base alle caratteristiche dei materiali costitutivi
delle opere d’arte, e può avvenire mediante protocolli che ricorrono: all’uso di indagini microscopiche (microscopia ottica, a fluorescenza, elettronica a
scansione); alle colture in vitro su terreni nutritivi agarizzati; alle metodologie molecolari, basate sull’analisi del DNA del genoma microbico. I
manufatti di natura organica possono essere facilmente colonizzati dai microrganismi eterotrofi (funghi, batteri) oltreché da insetti, in particolare se
nell’ambiente in cui si trovano le condizioni climatiche (temperatura, umidità) oltre l’illuminamento, ne facilitano lo sviluppo. I manufatti lapidei sono
colonizzati da microrganismi autotrofi, che svolgendo il ruolo di primi colonizzatori, permettono l’istaurarsi delle condizioni favorevoli per successive
colonizzazioni da parte anche di microrganismi eterotrofi. In tutti i casi funghi e batteri aggrediscono i materiali costitutivi del manufatto con i prodotti
del loro metabolismo come acidi organici e inorganici, pigmenti, enzimi e agenti chelanti. I biocidi, utilizzabili per il controllo delle colonizzazioni
microbiche su opere d’arte, non devono avere un impatto sia sul manufatto, sia sull’operatore che sull’ambiente.

01.01.01 Trattamento su elemento lapideo mediante cellule batteriche vitali
I microrganismi scelti sono del genere Desulfovibrio vulgaris, un batterio in grado di mangiare i depositi neri che ricoprono statue, portali, facciate di
chiese e monumenti. Tecnicamente, il batterio trasforma i solfati in idrogeno solforato, i nitrati in azoto molecolare e la sostanza organica in anidride
carbonica, tutti gas che poi si disperdono nell’aria.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Codice scheda

01.01.01.01

Rischi individuati

Trattamento mediante biodeteriogeni: Trattamento mediante
biodeteriogeni degli elementi lapidei. Rimozione di patologie
degenerative: croste nere che possono formarsi a carico della
pietra calcarea, per effetto della solfatazione sulla superficie dei
manufatti lapidei esposti all’aria.
[quando occorre]

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

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02 Risanamento
Manutenzione straordinaria del tetto dello stabile posto in corso Matteotti -Brescia consistente nella sistemazione completa del tetto, revisione pluviali e
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02.01 Sistemi di evacuazione dell'acqua contenuta nelle murature
Si tratta di una tecnica applicata alle murature da risanare, che pur non impedendone all’acqua di entrare nelle pareti, contribuiscono alla sua
fuoriuscita. In particolare i principali sistemi di deumidificazione di questo tipo fanno in modo che aumenti la capacità di evaporazione della parete
(esempio: sifoni e intonaci macroporosi). Altro metodo invece, sfruttando la diversa polarità tra muro e terreno, si riesce ad ottenere, attraverso il
collocamento di elettrodi, una inversione di tendenza alla naturale risalita capillare (la elettrosmosi). In questo modo l’umidità presente nei muri tende
ad evaporare con minore o maggiore velocità in relazione a diversi parametri quali: la quantità di acqua assorbita, lo spessore delle pareti, le condizioni
termoigrometriche degli ambienti interni ed esterni, le condizioni climatiche e di orientamento, ecc..

02.01.01 Intonaci macroporosi o deumidificanti
L’allontanamento dell'acqua dalle murature può essere effettuata, attraverso l’applicazione di intonaci macroporosi. Quest’ultimi sono generalmente
costituiti da legante idraulico cementizio ed aggregati e additivi pirogeni in polvere, come la pomice che è una pietra porosa naturale, e/o o prodotti
trattati industrialmente, come i silicati di alluminio idrati ed espansi. Vengono anche impiegati aeranti (tensioattivi) in polvere miscelati con acqua che
formano una schiuma controllata con formazione di bollicine disperse nella miscela. In questo modo gli intonaci hanno caratteristiche porose e
presentano una struttura formata da macropori messi in comunicazione tra loro da una rete di capillari, favorendo il trasporto di acqua in fase liquida,
dall’interno della struttura verso l’intonaco esterno, mediante l’aspirazione ad opera dei capillari e l’evaporazione dell’acqua quando questa raggiunge i
macropori anche a temperature ed umidità costanti.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Codice scheda

02.01.01.01

Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad
acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie,
o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici.
[quando occorre]

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Codice scheda

02.01.01.02

Rischi individuati

Sostituzione delle parti più soggette ad usura: Sostituzione delle
parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante
l'asportazione delle aree più degradate, pulizia delle parti
sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di
sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati
e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare
attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici.
[quando occorre]

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

Manutenzione straordinaria del tetto dello stabile posto in corso Matteotti -Brescia consistente nella sistemazione completa del tetto, revisione pluviali e
predisposizione sistema evacuazione acque piovane piano interrato interessato da frequenti allagamenti.\par \par - Pag. 6

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

03 Copertura
03.01 Coperture inclinate
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 inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta
all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal clima di
riferimento. 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 ripartizione dei carichi;
- strato di protezione;
- strato di tenuta all'aria;
- strato di ventilazione

03.01.01 Membrane in teli bituminosi
Le membrane bituminose vengono impiegate per la costituzione di sistemi impermeabili, monostrato e/o doppio strato con specifiche caratteristiche in
relazione alla destinazione d'uso. Il loro utilizzo assicura la tenuta all'acqua e all'aria. L'applicazione varia a secondo delle strutture sottostanti. Sono
generalmente prodotte con bitumi polimero APP, APAO, SBS, ecc..Possono applicarsi a freddo, a fiamma e/o tramite altri sistemi di fissaggio.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Codice scheda

03.01.01.01

Rischi individuati

Sostituzione membrane teli: Sostituzione delle membrane teli con
altri aventi caratteristiche idonee. [quando occorre]

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

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

03.01.02 Canali di gronda e pluviali
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la
funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo
smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in
rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura,
bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla
quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal
progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

03.01.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Pulizia ed Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
bocchettoni di raccolta e loro pulizia. [con cadenza ogni 6 mesi]

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

03.01.02.02

Manutenzione

Tipo di intervento
Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di
gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi
di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in
funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze
previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di

Rischi individuati
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
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materiali analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni]

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

03.01.03 Strato di tenuta in coppi
Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di posa che nel
caso di manto di copertura in coppi varia in media del 25-30% a secondo dei componenti impiegati e dal clima.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

03.01.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia manto di copertura: Rimozione di depositi di fogliame e
detriti lungo i filari dei coppi ed in prossimità delle gronde e delle
linee di deflusso delle acque meteoriche. [con cadenza ogni 6
mesi]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

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

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

03.01.03.02

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino manto di copertura: Ripristino degli elementi di
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione.
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
Ripristino degli strati protettivi inferiori. [quando occorre]

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

03.02 Sistemi anticaduta
Si tratta di sistemi per tutelare la salute e la sicurezza dei soggetti e/o lavoratori che operano in attività diverse , su coperture, ad una certa quota, che
fungono da prevenzione dalle cadute accidentali dall'alto. In particolare si prestano per coadiuvare in sicurezza diverse attività:
- pulizia camini
- manutenzioni ordinarie delle coperture
- sostituzioni di elementi di tenuta
- installazione e manutenzione di impianti (antenne, parabole, pannelli solari o fotovoltaici, ecc.)
- sostituzione di grondaie e pluviali, ecc.

03.02.01 Ancoraggi strutturali
Si tratta di elementi che sono fissati in modo permanente alle strutture e dove risulta possibile applicare i dispositivi di ancoraggio e/o altri dispositivi
di protezione individuale. La norma UNI EN 795 suddivide gli ancoraggi in diverse classi:
- Classe A1: ancoraggi destinati ad essere fissati a strutture verticali, orizzontali o inclinate (pareti, architravi, colonne)
- Classe A2: ancoraggi destinati ad essere fissati sulle travi portanti dei tetti inclinati, rimuovendo la copertura di tegole
- Classe B. ancoraggi portatili
- Classe C: dispositivi di ancoraggio costituiti da una linea flessibile (cavo, fune metallica o cinghia) orizzontale (linea avente inclinazione max di 15°
rispetto a quella orizzontale)
- Classe D: dispositivi di ancoraggio formati da linea guida rigida orizzontale, in genere da rotaie di ancoraggio rigide su canalina metallica
- Classe E: ancoraggi a corpo morto, da utilizzare per superfici orizzontali con pendenza non superiore a 5°.
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Codice scheda

03.02.01.01

Rischi individuati

Sostituzione: Sostituzione di elementi usurati e/o non rispondenti
ai parametri dettati dalla norma, in funzione delle condizioni d'uso
e degli altri sistemi anticaduta impiegati. [quando occorre]

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

03.02.02 Ganci di sicurezza da copertura
Si tratta di elementi installati sulle falde dei tetti inclinati per consentire agli operatori, che debbono svolgere attività di manutenzione, di fissare in
sicurezza eventuali carichi e/o materiali impiegati per tali operazioni. In particolare i ganci di sicurezza si possono suddividere in due tipi:
- Tipo A: Progettato e dimensionato per resistere a forze di trazione di 1000 daN nella direzione della pendenza del tetto (secondo l'asse y);
- Tipo B: Progettato e dimensionato per resistere a forze di trazione di 1000 daN sia nella direzione della pendenza del tetto (secondo l'asse y) che nella
direzione perpendicolare e parallela alla superficie del tetto (secondo l'asse x).
Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Codice scheda

03.02.02.01

Rischi individuati

Sostituzione: Sostituzione di elementi usurati e/o non rispondenti
ai parametri dettati dalla norma, in funzione delle condizioni d'uso
e degli altri sistemi anticaduta impiegati. [quando occorre]

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

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi
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Tavole Allegate
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SchedaII-3:Informazionisulemisurepreventiveeprotettiveindotazionedel'operanecessarieperpianificarelarealizzazioneincondizionidisicurezzaemodalitàdiutilizzoedi
controlodel'efficienzadelestesse
SchedaII-3
Codicescheda
Interventidi
manutenzioneda
effettuare

MP001
Periodicità
interventi

Informazioninecessarie Misurepreventivee
Verificheecontrollida Periodicità Modalitàdiutilizzoin Rif.scheda
perpianificarnela
protettiveindotazione
effettuare
controlli condizionidisicurezza
II:
realizzazioneinsicurezza dell'operapreviste

1)Ripristinostrati di
1)quando
protezioneosostituzione occorre
degli elementi danneggiati. 2)2anni
2)Ripristinoserraggibulloni
econnessionimetalliche.

Idispositividiancoraggio Dispositividiancoraggioper 1)Verificadellostatodi
devonoesseremontati
sistemianticaduta
conservazione(ancoraggi
contestualmentealla
strutturali).
realizzazionedelleparti
strutturali dell'operasucui
sonoprevisti.Lemisuredi
sicurezzaadottateneipianidi
sicurezza,perlarealizzazione
dellestrutture,sonoidoneeper
laposadeidispositividi
ancoraggio.

1)1anni

L'utilizzodeidispositividi
ancoraggiodeveessere
abbinatoaunsistema
anticadutaconformeallenorme
tecnichearmonizzate.

1)Ripristinostrati di
1)quando
protezioneosostituzione occorre
degli elementi danneggiati. 2)2anni
2)Ripristinoserraggibulloni
econnessionimetalliche.

Idispositividiancoraggiodella Lineediancoraggioper
lineadiancoraggiodevono sistemianticaduta
esseremontati
contestualmentealla
realizzazionedelleparti
strutturali dell'operasucui
sonoprevisti.Lemisuredi
sicurezzaadottateneipianidi
sicurezza,perlarealizzazione
dellestrutture,sonoidoneeper
laposadeidispositividi
ancoraggio.Selalineadi
ancoraggioèmontatainfase
successivaallarealizzazione
dellestrutturesi dovranno
adottareadeguatemisuredi
sicurezzacomeponteggi,
trabattelli,reti diprotezione
controlapossibilecaduta
dall'altodeilavoratori.

1)Verificadellostatodi
conservazione(ancoraggi
strutturali).

1)quando
occorre

L'utilizzodeidispositividi
ancoraggiodeveessere
abbinatoaunsistema
anticadutaconformeallenorme
tecnichearmonizzate.

1)Ripristinostrati di
1)quando
protezioneosostituzione occorre
degli elementi danneggiati. 2)2anni
2)Ripristinoserraggibulloni
econnessionimetalliche.

Idispositividiagganciodei Dispositividiagganciodi
parapetti disicurezzadevono parapetti provvisori
esseremontati
contestualmentealla
realizzazionedelleparti
strutturali dell'operasucui
sonoprevisti.Lemisuredi
sicurezzaadottateneipianidi
sicurezza,perlarealizzazione
dellestrutture,sonoidoneeper
laposadeiganci.

1)Verificadellostatodi
conservazione(ancoraggi
strutturali).

1)quando
occorre

Duranteil montaggiodei
parapetti i lavoratori devono
indossareunsistema
anticadutaconformeallenorme
tecnichearmonizzate.
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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati tecnici.
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
Il presente documento è composto da n. __15__ pagine.
1. Il C.S.P. trasmette al Committente ____________________ il presente FO per la sua presa in considerazione.
Data ______________

Firma del C.S.P. _______________________________

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera
Data ______________

Firma del committente __________________________

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.
Data ______________

Firma del C.S.E. _______________________________

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera
Data ______________

Firma del committente __________________________
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Brescia,
Firma
_____________________

Manutenzione straordinaria del tetto dello stabile posto in corso Matteotti -Brescia consistente nella sistemazione completa del tetto, revisione pluviali e
predisposizione sistema evacuazione acque piovane piano interrato interessato da frequenti allagamenti.\par \par - Pag.16

