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FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA
A) PREMESSA

1.

INTRODUZIONE

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella
fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche
intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. 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 accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita.

2.

CONTENUTI

Il fascicolo comprende tre capitoli:

i.

CAPITOLO I

Descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzati come riferimento la successiva scheda I che dovrà
essere sottoscritta dal soggetto responsabile della sua compilazione.

ii.

CAPITOLO II

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).
Tali schede debbono essere sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.
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.
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.
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. Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure
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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. Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni
sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni
di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:
a)

utilizzare le stesse in completa sicurezza;

b)

mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi
necessari e la loro periodicità.
iii. CAPITOLO III

Riferimenti alla documentazione di supporto esistente.
All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano
di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali,
indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:
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 I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
Opera in appalto:

Lavori di bitumatura delle strade comunali via S.Margherita, via Casco, via Plaino, via Zilli e via Nogaredo

Descrizione sintetica dell'opera

L'opera in progetto prevede la sistemazione di alcune delle arterie viabili facenti parte della rete stradale del
COmune di Martignacco

Indirizzo cantiere

Via S.Margherita, via Casco, via Plaino, via Zilli e via Nogaredo

Soggetti interessati all'opera
Committente

Comune di Martignacco

Responsabile dei lavori

Responsabile Unico del Procedimento

Figura di coordinamento della progettazione

Progettisti

Studio IN.AR.CO. Srl - Ing. De Cecco, ing. Gentilli
via Cjavecis 3, Udine - tel 0432 499 599

Progettista architettonico

Progettista strutturista

Progettista impianti elettrici
Coordinatore sicurezza
per la progettazione

Studio IN.AR.CO. Srl - ing. Gentilli
via Cjavecis 3, Udine - tel 0432 499 599

Coordinatore sicurezza
per l’esecuzione dei lavori

ASSTECAA Professionisti Associati
p.i. Sergio Bertola
via Cjavecis 3, Udine - tel 0432 499 599

Impresa appaltatrice

Legale rappresentante

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

INTERVENTO:
SCHEDA : 01

Pavimentazioni esterne
Ispezione per manutenzione: Trimestrale

Rischi individuati:
- Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi
- Urti e colpi per contatto con mezzi o materiali movimentati
- Scivolamento e caduta in piano
- Proiezione materiale (es. sassi)

Informazioni per gli addetti alla futura manutenzione sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive
in dotazione all'opera:

L'opera non risulta dotata di alcuna misura preventiva e/o protettiva a favore
dell'operazione manutentiva specifica da porre in atto.

Tavole allegate

Vedi prospetto finale

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Le opere essendo adiacenti alla prevista rete viaria, non comporta eccessive
problematiche in merito al loro accesso.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Prima di eseguire le opere posizionare l'adeguata cartellonistica di lavori in corso,
nonché i cavalletti / new jersey per la delimitazione dell'area.

Impianti di alimentazione e
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Vietato costituire depositi dei materiali al di fuori delle zone appositamente
realizzate.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Lo stallo dei mezzi delle maestranze è previsto negli appositi spazi esterni.
L'approvvigionamento del materiale deve essere effettuato esclusivamente con la
giusta quantità.

Igiene sul lavoro

Utilizzare gli adeguati DPI avendo cura di utilizzare quelli effettivamente indicati per
i lavori elettrici. Nessun operatore non all'uopo preparato potrà intervenire sugli
apparecchi qualora per inopinati motivi fossero in tensione.

Interferenze e protezione terzi

Provvedere al passaggio di terzi sull'altro lato della carreggiata.
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Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

INTERVENTO:

Pavimentazioni bitumate

SCHEDA : 02

Ispezione per manutenzione: Semestrale

Rischi individuati:
- Urti e colpi per contatto con mezzi o materiali movimentati

- Proiezione materiale (es. sassi)

- Condizioni climatiche e/o radiazioni o solari
- Schiacciamenti, abrasioni e taglio dita
- Scivolamento e caduta in piano
- Inalazione sostanze nocive
Informazioni per gli addetti alla futura manutenzione sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive
in dotazione all'opera:

L'opera non risulta dotata di alcuna misura preventiva e/o protettiva a favore
dell'operazione manutentiva specifica da porre in atto.

Tavole allegate

Vedi prospetto finale

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

La verifica effettiva può procedere direttamente dal veicolo dell'operatore facendo
attenzione a segnalare adeguatamente le proprie intenzioni.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Prima di eseguire le opere posizionare l'adeguata cartellonistica di lavori in corso;
prestare attenzione durante le lavorazioni in strada utilizzando eventualmente
l'addetto alla regolazione del traffico.

Impianti di alimentazione e
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Il materiale necessario alle opere di manutenzione (conglomerato bituminoso)
dovrà essere mantenuto al di sopra del mezzo di trasporto.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Lo stallo dei mezzi delle maestranze è previsto negli appositi spazi esterni.
L'approvvigionamento del materiale deve essere effettuato esclusivamente con la
giusta quantità.

Igiene sul lavoro

Utilizzare gli adeguati DPI, provvedendo alla fornitura, se nei periodi caldi, delle
bevande con Sali minerali.

Interferenze e protezione terzi

Provvedere al passaggio di terzi sull'altro lato della carreggiata.
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Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

INTERVENTO:

Manufatti

SCHEDA : 03

Ispezione per manutenzione: Semestrale

Rischi individuati:
- Inalazione sostanze nocive

- Investimento

- Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi
- Urti e colpi per contatto con mezzi o materiali movimentati
- Schiacciamenti, abrasioni e taglio dita
- Contatti con insetti pericolosi;
Informazioni per gli addetti alla futura manutenzione sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive
in dotazione all'opera:

L'opera non risulta dotata di alcuna misura preventiva e/o protettiva a favore
dell'operazione manutentiva specifica da porre in atto.

Tavole allegate

Vedi prospetto finale

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Le opere essendo adiacenti o sulla rete viaria esistente, non comporta eccessive
problematiche in merito al loro accesso.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Prima di eseguire le opere posizionare l'adeguata cartellonistica di lavori in corso,
nonché i cavalletti / new jersey per la delimitazione dell'area; prima di aprire i
pozzetti intervenire sulle condotte fognarie, provvedere all'apertura dei vari pozzetti
sulla condotta principale attigui

Impianti di alimentazione e
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Vietato costituire depositi dei materiali al di fuori delle zone appositamente
realizzate.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Lo stallo dei mezzi delle maestranze è previsto negli appositi spazi esterni.
L'approvvigionamento del materiale deve essere effettuato esclusivamente con la
giusta quantità.

Igiene sul lavoro

Utilizzare gli adeguati DPI avendo cura di utilizzare quelli effettivamente indicati per
i lavori elettrici. Nessun operatore non all'uopo preparato potrà intervenire sugli
apparecchi qualora per inopinati motivi fossero in tensione.

Interferenze e protezione terzi

Provvedere al passaggio di terzi sull'altro lato della carreggiata.
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Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza
delle stesse

Nell'ambito delle varie manutenzioni da porre in atto seguendo di norma
la cadenza riportata nel piano di manutenzione o, eventualmente, per
necessità sopravvenute, è obbligo sempre provvedere alla verifica
preliminare rispetto alla funzionalità all'attività esistente dell'elemento
considerato.
SCHEDA DI RIFERIMENTO:
Tipo di intervento manutentivo
Periodicità
Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione in
sicurezza
Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifica e controllo stato

Manutenzione

I seguenti elaborati di cui alle schede III-1, III-2, III-3 sono riportati all'interno del progetto esecutivo e
reperibili presso la Committenza. Gli elaborati di cui alla scheda III-4 sono eventualmente redatti a
seguito della realizzazione dei lavori dalla D.L. o dal Coordinatore per la Sicurezza e reperibili presso
la Committenza.
Scheda III-1 - Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
Corografia
Planimetria generale
Scheda III-2 - Elenco degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera
Relazione generale dell'opera
Piante, sezioni
Particolari costruttivi edili
Scheda III-3 - Elenco degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera
Relazione impianti tecnologici da realizzare
Planimetria reti tecnologiche
Superamento barriere architettoniche
Piano di manutenzione
Scheda III-4 - Elenco di ulteriori elaborati tecnici relativi all'opera
Integrazioni al fascicolo tecnico di manutenzone
Integrazioni al piano di manutenzione
Piante e sezioni dovuti a modifiche in corso d'opera
As-built delle opere edili realizzate

