
ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 47 / 2014
LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI

IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. - linea b)

Comune di
Rocca di Papa
Viale Enrico Ferri n. 67
(sede provvisoria)

Scala: Data:

Responsabile del Procedimento:
ARCH. LUIGI GIAMOGANTE

Supporto al RUP:
ARCH. ROBERTO MEROLA

Progettista:
ARCH. SIMONE BRANDI

Collaboratori alla Progettazione:
ARCH. FABIO BRIGUGLIO
ARCH. GIANFILIPPO REBECCHINI

Azienda Territoriale per
l'Edilizia Residenziale Pubblica

della Provincia di Roma
Servizio Tecnico:

Via delle Vigne Nuove 654 - Roma

siti nel Comune di Rocca di Papa, Via della Portella 9-10-11-12  Foglio 11, particelle 468, 302, 261

PROGETTO ESECUTIVO

IL COMITATO TECNICO

Diagnosi Energetica:
ING. MIRKO AVELLINI

BIM Manager:
ARCH. MARIO SACCO

Nome Elaborato:

ALLEGATO PSC
FASCICOLO
DELL'OPERA

Codice Elaborato:               n° 13



DLGS81/08 ALLEGATO XVI  FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA    1 
 

 

Comune di Rocca di Papa 

Provincia di Roma 

 

FASCICOLO CON LE 
CARATTERISTICHE 

DELL'OPERA 
Per la prevenzione e protezione dai rischi 

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91 e Allegato XVI) 

OGGETTO: lavori di Recupero e Razionalizzazione degli Immobili e degli alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) 
 

COMMITTENTE: ATER -  PROVINCIA DI ROMA Servizio Contratti Controllo Patrimonio - Ufficio 
Tecnico e Acquisizioni Immobiliari.  

CANTIERE: Via della Portella 9-10-11-12, , Comune di Rocca di Papa (RM) 

  
Roma, 03/01/2020 
 

 
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  

IN FASE DI PROGETTAZIONE 
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00196 ROMA (RM) 
Tel.: 339.5867341  
E-Mail: arch.simonebrandi@gmail.com 

 CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A. 
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LAVORO 
 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 
 
Natura dell'Opera: Opera Edile 
OGGETTO: lavori di Recupero e Razionalizzazione degli Immobili e degli alloggi di 

Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.),  
 
Importo presunto dei Lavori: 320´000,00 euro 

 
 
 
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) 
Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione 
Comma 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle 
offerte, il coordinatore per la progettazione: 
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono 
dettagliatamente specificati nell'allegato XV; 
lettera b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti 
all'allegato XVI, contenente 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. 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 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; (lettera così modificata dall'art. 60 del d.lgs. n. 106 del 2009) 
b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1. (lettera aggiunta dall'art. 39, 
comma 1, legge n. 88 del 2009) 
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi 
sull'opera. 

 

Premessa generale 

Il presente fascicolo deve essere consultato preventivamente ogni volta che devono essere eseguiti lavori di 
manutenzione dell'opera. 
E' stato redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 91, comma 1°, lett. B del D. Lgs. n.81/08 
considerando le norme di buona tecnica e lo schema proposto dall'Unione Europea nel documento UE 
26/05/93. 
Il fascicolo ha lo scopo di programmare gli interventi manutentivi, indispensabili a garantire la corretta 
conservazione dell'opera, di indicare i rischi potenziali che tali operazioni comportano in relazione alle 
caratteristiche dell'opera e di proporre le possibili soluzioni ai problemi. 
Non costituisce, dunque, un piano di sicurezza operativo ma un'utile linea guida per la valutazione dei rischi 
che verrà effettuata dall'impresa esecutrice dei lavori manutentivi, nel caso in cui non è richiesto il 
coordinatore, o dal coordinatore per la progettazione nel caso di interventi di maggiore entità. 
Nel fascicolo sono riportate le periodicità delle manutenzioni in condizioni di ordinarietà. Sarà cura 
dell'utente dell'opera valutare la necessità di anticipare le scadenze indicate, a causa dell'invecchiamento 
precoce dei vari elementi, imputabile a particolari condizioni ambientali. 
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Il fascicolo sarà aggiornato dal coordinatore in fase di esecuzione, in funzione all’evoluzione del cantiere, e 
successivamente all’ultimazione sarà aggiornato dal committente. 
Il fascicolo, tenuto conto delle caratteristiche dell’edificio e delle specificità delle lavorazioni previste 
descritte nella prima parte del presente piano, è articolato, in schede riferite alle diverse unità tecnologiche 
dell’edificio, contenenti: 
− L’individuazione delle manutenzioni preventive programmate o a seguito di guasti 
− L’indicazione degli interventi per singola manutenzione 
− La valutazione dei rischi per ogni intervento di manutenzione 
− L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione da realizzare durante l’esecuzione e durante le 
manutenzioni. 
Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle 
disposizioni contenute. 
 

PROGETTO: 

Il presente progetto esecutivo riguarda i lavori di Recupero e Razionalizzazione degli Immobili e 

degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), siti nel Comune di Rocca di Papa, in Via della 

Portella 9-10-11-12, sulla scorta del "Documento preliminare alla progettazione" messo a 

disposizione dall'ATER - Servizio Contratti Controllo Patrimonio - Ufficio Tecnico e Acquisizioni 

Immobiliari.  

L'intervento di recupero, è finanziato con fondi stanziati dall'Amministrazione dello Stato in 

attuazione di: 

 Legge 23 maggio 2014 n. 80, "Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 28 marzo 2014, 

n. 47, Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"; 

 Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 n. 9908, "Ammissione a finanziamento interventi, 

assegnazione delle risorse e modalità di trasferimento dei fondi e di applicazione delle misure di 

revoca"; 

 Delibera della Giunta regionale del Lazio n. 462 del 09/09/2015, (BURL n. 76/2015) - Indirizzi per 

l'attuazione del Programma di recupero; 

 Determinazione Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative Regione Lazio n. G02635 dell'8 

marzo 2019, "provvedimento regionale di concessione del finanziamento"; 

e ricade come da quanto riportato all'art. 4 della L. 80/2014, nel "programma di recupero di 

immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica", attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il 

tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, 

impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili. 

La linea di finanziamento è identificata dalla lett. b), comma 1, art. 2, D.M. 16 marzo 2015, n. 97; 

obiettivo del programma di intervento è il ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria 

mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento cumulativamente finanziabili per un 

importo massimo ad alloggio di € 50.000,00: 
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   degli edifici da perseguire mediante il miglioramento dei consumi di energia e l’innalzamento di 

almeno una classe della prestazione energetica o la riduzione di almeno il 30% dei consumi 

registrati nell’ultimo biennio di utilizzazione; 

 messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di adeguamento 

o miglioramento sismico; 

 rimozione manufatti e componenti edilizie con presenza di materiali nocivi e pericolosi quali 

amianto, piombo, ecc.; 

 superamento delle barriere architettoniche; 

 manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell’organismo abitativo e su quelle di pertinenza; 

 frazionamenti e accorpamenti, anche con rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli 

edifici. 

 la riqualificazione, il recupero e il miglioramento della sostenibilità 

 energetica e ambientale del patrimonio di ERP, mediante l’introduzione di fonti energetiche 

 rinnovabili e l’utilizzo di materiali ecocompatibili a basso impatto ambientale. 

 

Individuazione catastale 

Gli immobili sono individuati al catasto fabbricati del Comune di Rocca di Papa al Foglio 11, 

particelle 468, 302, 261. 

 
ALLEGATO XVI 

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
I. 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. 
 
II. Contenuti . 
Il fascicolo comprende tre capitoli: 
CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I) 
CAPITOLO II – l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di 
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3). 
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. 
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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. 
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere 
presi in considerazione almeno i seguenti elementi: 
a) accessi ai luoghi di lavoro; 
b) sicurezza dei luoghi di lavoro; 
c) impianti di alimentazione e di scarico; 
d) approvvigionamento e movimentazione materiali; 
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature; 
f) igiene sul lavoro; 
g) interferenze e protezione dei terzi. 
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. 
CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 
 
CAPITOLO I 
Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti interessati. 
1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo è utilizzata come riferimento la successiva scheda I, che 
è sottoscritta dal soggetto responsabile della sua compilazione. 

 
Scheda I 

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 
Descrizione sintetica dell'opera 
 

Descrizione: 

Gli edifici oggetto dell’intervento sono ubicati nel comune di Rocca di Papa in zone B3 del vigente PRG 

sottozona B3 “Completamento” - microzona catastale 9 - zone OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) D1.  

Gli stessi sono posizionati parallelamente all’asse viario di Via della Portella e costituiscono un complesso 

di quattro edifici eventi diverse tipologia costruttiva ma medesima vetusta. 

Gli immobili sono stati costruiti nel dopoguerra in attuazione delle Leggi speciali di finanziamento n. 

498/1949 e D.L. n. 261/1947 per far fronte a particolari esigenze abitative “alloggi per senzatetto”, sono 

pervenuti nella consistenza del patrimonio dell’ATER della Provincia di Roma mediante cessione gratuite da 

parte del Demanio dello Stato. 

Il complesso immobiliare oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria è composto da n. 4 edifici e 

più in particolare: 

N. 2 edifici (A e B) ubicati rispettivamente ai civici 9 e 10 di Via della Portella, distinti nelle mappe catastali 

al foglio 11- particella 468.  
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Detti edifici hanno la medesima forma e una consistenza di n. 7 unità immobiliari cadauno oltre n.7 cantine 

pertinenziali al piano seminterrato ed un locale tecnico al piano sottotetto. 

Hanno un’impronta a terra di forma rettangolare e presentano una struttura portante in muratura. 

I solai sono del tipo misto in laterizio con nervature e cordoli in cemento armato. 

Le coperture sono del tipo a falde inclinate con manto in tegole del tipo “portoghese” con una parte curva 

e una parte piana. 

I balconi sono realizzati con solai a sbalzo in cemento armato. 

Gli elementi oscuranti sono del tipo persiane alla romana. 

Le unità immobiliari sono così distribuite: 

EDIFICIO A: 

Via della Portella, 9 
n. 7 Cantine pertinenziali Piano Seminterrato 
n. 2 alloggi Piano terra rialzato 
n. 2 alloggi Piano 1° 
n. 2 alloggi Piano 2° 
n. 1 alloggio Piano 3° 
Locale tecnico Piano sottotetto 
Terrazzo Copertura 

 

EDIFICIO B: 

Via della Portella, 10 
n. 7 Cantine pertinenziali Piano Seminterrato 
n. 2 alloggi Piano terra rialzato 
n. 2 alloggi Piano 1° 
n. 2 alloggi Piano 2° 
n. 1 alloggio Piano 3° 
Locale tecnico Piano sottotetto 
Terrazzo Copertura 

 

Ogni Fabbricato e dotato di un unico vano scala che serve gli alloggi posti ai diversi livelli di piano. Gli 

alloggi sono di due diverse tipologie e sono cosi composti: 

tipo 1 - Ingresso, cucina, 3 camere e bagno;  superficie di mq 70,00 

tipo 2 - Ingresso, cucina, 2 camere e bagno   superficie di mq 56,00 

Gli edifici si presentano nei prospetti in stato manutentivo scadente nelle tinteggiature e mediocre negli 

intonaci. 

I balconi sono costituiti da solette a sbalzo in cemento armato il cui strato copriferro risulta quasi inesistente, 

esponendo le armature in ferro alla corrosione degli agenti atmosferici. 

Al piano sottotetto, nel locale tecnico ci sono diversi cassoni idrici in materiale nocivo come l'amianto.  

 

N. 1 edificio “C”, ubicato al Civico 11 di Via della Portella, distinto al Foglio 11 particella 302 delle mappe 

catastali del comune di Rocca di Papa. 

Detto edificio avente una pianta di Forma “T” ha una consistenza di n. 6 unità immobiliari ad uso 

residenziale, é costituito da una struttura portante in muratura, solai del tipo misto in laterizio con travi in ferro. 

Le coperture sono del tipo a falde inclinate con tegole tipo portoghese. 

Le unità immobiliari sono dotate di logge incassate nelle murature a filo dei prospetti esterni. 

Gli elementi oscurati sono del tipo persiane alla romana. 
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Le unità immobiliari sono così distribuite: 

EDIFICIO C: 

Via della Portella, 11 
n. 2 alloggi Piano terra rialzato 
n. 2 alloggi Piano 1° 
n. 2 alloggi Piano 2° 
Locale tecnico Piano sottotetto 

 

Il fabbricato e dotato di unico vano scala che serve gli alloggi posti ai diversi livelli di piano. 

Gli alloggi hanno tutti la medesima tipologia e sono distribuiti specularmente su ogni piano.  

tipo 1 - Ingresso, cucina, 2 camere e bagno;  superficie di mq 60,00 

tipo 2 - Ingresso, cucina, 2 camere e bagno;  superficie di mq 60,00 

L’edificio presenta prospetti notevolmente ammalorati nelle tinteggiature e negli intonaci. La copertura 

risulta essere stata oggetto di recente rifacimento e non sembra necessitare di nuovi interventi. 

 

N. 1 edificio "D", ubicato al civico 12 di Via della Portella, distinto al Foglio 11 particella 261 delle mappe 

catastali del comune dl Rocca di Papa. 

Detto edificio, avente una pianta di forma rettangolare, ha una consistenza di n. 10 unità immobiliari ad uso 

residenziale, é costituito da una struttura portante in muratura. I solai sono del tipo misto in laterizio con travi 

in ferro. 

Le coperture sono a falde inclinate con tegole tipo "portoghese”. 

Le unite immobiliari sono dotate di logge incassate nelle murature a filo dei prospetti esterni. 

Gli elementi oscurati sono del tipo persiane alla romana. 

Le unità immobiliari sono cosi distribuite: 

EDIFICIO D: 

Via della Portella, 12 
n. 4 alloggi Piano terra rialzato 
n. 4 alloggi Piano 1° 
n. 2 alloggi Piano 2° 
Locale tecnico Piano sottotetto 

 

Il fabbricato e dotato di unico vano scala che serve gli alloggi posti ai diversi livelli di piano. 

Gli alloggi hanno tutti la medesima tipologia e sono distribuiti specularmente su ogni piano.  

tipo 1 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno;  superficie di mq 50,00 

tipo 2 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno;  superficie di mq 50,00 

tipo 3 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno;  superficie di mq 50,00 

tipo 4 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno;  superficie di mq 50,00 

I prospetti esterni dell’edificio si presentano in buone condizioni sia negli intonaci che nelle tinteggiature. 

La copertura risulta essere complessivamente in ordine con eventuali necessità dl mirati interventi di 

riordino. 

Il complesso residenziale di alloggi ERP nel Comune di Rocca di Papa è composto da 4 villini ciascuno 

comprendente nr. 7 abitazioni (A e B), nr. 6 abitazioni (C) e nr. 10 abitazioni (D), disposte su 4 livelli fuori terra 

con accesso autonomo da scale esterne aperte raggiungibili dai vialetti perimetrali comuni. 
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In particolare, intorno a ciascun villino, è annessa un’area pertinenziale, di circa 250/300 mq per gli edifici 

A, B e C, di circa 600 mq per l'edificio D. 

Gli alloggi risultano realizzati nell’immediato dopoguerra al fine di fronteggiare le particolari esigenze 

abitative ed in attuazione del Decreto Legge 10/04/1947 n. 261 con destinazione "alloggi per i senza tetto in 

località Peschi” originariamente di proprietà del Demanio dello Stato, vennero gestiti inizialmente dall’IACP e 

successivamente dall’ATER della Provincia di Roma. 

A seguito di sopralluoghi in sito, è stato possibile riscontrare gli effettivi bisogni all’attualità dei locali visionati 

nonché inscrivere l’intervento esecutivo nei limiti della somma di spesa prevista in sede di progetto preliminare. 

I fabbricati e le aree oggetto di intervento sono identificate e localizzate nelle tavole grafiche allegate al 

presente progetto esecutivo. 

Allo stato attuale i villini presentano le condizioni descritte di seguito: 

Tutte le aree di pertinenza delle palazzine sono interessate da manomissioni e superfetazioni di varie 

dimensioni e natura. In taluni casi la vicinanza dei manufatti abusivi agli immobili ATER rende più complesso 

l’allestimento dei cantieri e la predisposizione di ponteggi. 

In alcuni fabbricati sono presenti superfetazioni che non dovranno incidere sulla realizzazione degli 

interventi. In taluni casi gli infissi e le persiane non saranno oggetto di sostituzione da parte dell'ATER.  

Non verranno effettuate lavorazioni di manutenzione nei casi in cui le superfetazioni sono accertate e 

evidenti. 

Gli intonaci delle palazzine nonché le finiture delle scale di accesso agli alloggi (piano 

rialzato e primo piano) sono in linea generale in stato di degrado. Soltanto alcuni villini sono stati oggetto 

di manutenzione da parte dei residenti e quindi si presentano in uno stato di usura non degradato. 

Alcuni elementi di finitura di alcuni villini potrebbero contenere amianto (canne fumarie, canalizzazioni non 

in vista….). mentre è certa la consistenza dei serbatoi idrici nei sottotetti. 

Gli impianti di riscaldamento dei singoli alloggi non sono omogenei, in taluni casi sono in funzione gli 

impianti di riscaldamento a biomassa e bollitore elettrico, in altri casi il riscaldamento è a gas con bollitore 

elettrico. 

Alcuni immobili sono stati oggetto di opere di manutenzione ordinaria (rifacimento delle tinteggiature, 

sostituzione di qualche infisso, sistemazioni degli accessi agli alloggi….). 

Infine una quota parte degli appartamenti è stata oggetto di piccole manutenzioni interne da parte degli 

inquilini. 

Lo stato di fatto dei villini, a prescindere dalle opere finalizzate a migliorare l’efficienza energetica dei singoli 

fabbricati, già determina la tipologia di interventi prioritari (minimi) necessari a ripristinare la “salute” dei 

fabbricati ed a restituire dignità estetica e funzionale all’intero insediamento. 

Anche se i lavori si svolgeranno in ambienti già densamente abitati si prevedono normali problematiche di 

interferenza con il cantiere, soprattutto per quanto riguarda l’emissione di rumore e l’uscita o l’ingresso degli 

automezzi dal cantiere su via della Portella. 

Pertanto, a tal proposito, il cantiere sarà dotato di segnaletiche necessarie per il suo riconoscimento in 

modo da non creare disagi per i fruitori dell’area. 

Per quanto riguarda le emissioni rumorose si prescrive di utilizzare macchine operatrici conformi del D. 

Lgs. 4 settembre 2002, n.262 recante "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica 

ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", il quale ha definito i valori di 
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emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e 

la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare 

all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone sia l'ambiente. 

A tal fine, il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed 

attrezzature di seguito indicate, a condizione che dette macchine ed attrezzature: 

soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal citato D.Lgs.; 

siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità; 

rechino la dichiarazione CE di conformità, nonché la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza 

sonora garantito. 

 
L’attività si inquadra nell’ambito degli interventi di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi 
E.R.P. I diversi edifici (nr. 4) oggetto di intervento, sono simili per tipologia, configurazione, dimensioni e 
lavorazioni da eseguire; ciascun “villino” è destinato esclusivamente a civili abitazioni. 
 
Gli interventi su ciascun “villino” afferiscono alle seguenti specifiche categorie di lavori: 

 rifacimento di intonaco ammalorato; 
 rifacimento manto di copertura con installazione di pannello isolante; 
 tinteggiatura di pareti e soffitti esterni; 
 sostituzione di infissi; 
 recupero frontalini balconi; 
 realizzazione di opere esterne (sistemazioni esterne); 
 opere connesse e consequenziali di minore entità. 
 abbattimento delle barriere architettoniche; 
 interventi interni al sottotetto e nelle parti comuni del vano scala; 
 interventi in copertura. 

Trattandosi di interventi ripetitivi (su nr. 4 villini simili), localizzati e puntuali ma estesi ed interessanti buona 
parte del complesso ATER si è stabilito di suddividere l’intervento in “Aree di intervento in base al Villino” 
rigidamente definite e perimetrate, al fine di 
consentire una coordinata, definita e ripetitiva programmazione dei lavori nel rispetto delle esigenze dei 
fruitori degli immobili residenziali. 
La ditta appaltatrice fornirà, prima di avviare i lavori, dettagliato programma di esecuzione degli interventi 
suddiviso per Aree di Intervento o “Villini” e per giornate di lavoro effettivamente aderenti al calendario in 
corso, che verrà trasmesso per conoscenza ai condomini ed all’ATER. 
Per una dettagliata individuazione delle aree di intervento o “Villino” si faccia riferimento alla Tavola grafica 
allegata al Progetto Esecutivo: 
NOME DELL'ELABORATO: N. 12 ALLEGATO PSC: LAYAUT DI CANTIERE: ESE_AT_08.d_00 
Inizialmente si sono individuate nr. 4 Aree di Intervento, ciascuna corrispondente al singolo “Villino”: AREA 
1: VILLINO A, AREA 2: VILLINO B, AREA 3: VILLINO C, AREA 4: VILLINO D, tale esigenza scaturisce dalla 
necessità di limitare l’estensione del cantiere all’intera area afferente i nr. 4 Villini, con rischio di estendersi, 
incontrollata, alle rispettive utenze e interferenze, senza idonea programmazione. 
La necessità di limitare la programmazione temporale al singolo “Villino” consente di definire tempi aderenti 
all’effettivo calendario delle opere, minimizzando l’impatto del cantiere nell’area e riducendo le interferenze 
con il numero di fruitori ivi residenti. 
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Caratteristiche area del cantiere, Gli edifici A e B, essendo sullo stesso piano di calpestio e per dimensioni e 
caratteristiche totalmente uguali, possono essere coniderati come un unico corpo in fase relaizzativa degli 
interventi, Gli interventi sull'edificio A, sono gli stessi da effettuare sull'edificio B, che presenta le stesse 
caratteristiche, quindi in fase esecutiva, sarà il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che 
individuerà di concerto con la ditta appaltatrice la modalità realizzativa migliore, dopo attenta valutazione 
dei rischi. Gli edifici C e D, essendo su piani diversi e più distanti tra loro rispetto gli edifici A e B, potranno 
essere gestiti singolarmente.  
 
IN BASE ALLA MORFOLOGIA DEL TERRENO, IL POSIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI E LE DISTANZE CHE 
INTERCORRONO TRA GLI STESSI, SI PROPENDE PER L'INDIVIDUAZIONE FINALE DELLE SEGUENTI AREE DI 
CANTIERE: 
 
PRIMA AREA DI INTERVENTO:  
EDIFICIO A E EDIFICIO B 
 
SECONDA AREA DI CANTIERE:  
EDIFICIO C 
 
TERZA AREA DI CANTIERE:  
EDIFICIO D 
 
Durata effettiva dei lavori 120 gg 
Inizio lavori Fine lavori  /////// 
 
Oggetto:  lavori di Recupero e Razionalizzazione degli Immobili e degli alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica (E.R.P.) 
Indirizzo del cantiere  Via della Portella 9-10-11-12,  
 
Località Città Provincia  Comune di Rocca di Papa, ROMA 
 
Soggetti interessati 
 
Committente   ATER -  PROVINCIA DI ROMA  

Servizio Contratti Controllo Patrimonio 
Ufficio Tecnico e Acquisizioni Immobiliari. 

 
Indirizzo:    VIA DELLE VIGNE NUOVE, 654 
tel.    06398631 
Responsabile dei lavori  GIAMOGANTE LUIGI 
Indirizzo:    VIA DELLE VIGNE NUOVE, 654 
tel. 
 
PROGETTISTA 
ARCHITETTONICO  ARCHITETTO SIMONE BRANDI 
Indirizzo:    VIA DEI PODESTI 12 
tel.    3395867341 
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EMAIL:    ARCH.SIMONEBRANDI@GMAIL.COM 
 
Coordinatore SICUREZZA 
per la progettazione   ARCHITETTO SIMONE BRANDI 
Indirizzo:    VIA DEI PODESTI 12 
tel.    3395867341 
EMAIL:    ARCH.SIMONEBRANDI@GMAIL.COM 
 
Coordinatore SICUREZZA 
per l’esecuzione dei lavori DA INCARICARE 
Indirizzo:  
tel. 
 
Impresa appaltatrice  DA INCARICARE 
Legale rappresentante 
Indirizzo:  
tel. 
Lavori appaltati   NO 
 
 
 
CAPITOLO II 
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie. 
1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che 
sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione. 
2.1 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. 
2.2 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. 
2.3 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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Scheda II-1,2 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

 Tipologia dei lavori  
MANUTENZIONE INFISSI 

 

 CODICE SCHEDA II-01-01 

 Tipo di intervento  
L’intervento riguarda la manutenzione della parte vetrata e dell’infisso tramite la sostituzione 
dell’esistente, e la predisposizione del corpo infisso nuovo, composto da infisso parte vetrata telaio e 
persiane esterne. Comprese nell’operazione la sostituzione delle guarnizioni siliconiche e quant’altro 
si può deteriorare con il tempo: per questo la manutenzione può essere suddivisa in 3 tipi di intervento: 
le operazioni relative alla sostituzione, le misure preventive e le manutenzioni periodiche. Le misure 
preventive prevedono in particolare la pulizia periodica delle parti vetrate e delle guarnizioni e ove 
presenti delle persiane con revisione e ingrassatura delle parti meccaniche, mentre la manutenzione 
periodica prevede il ripristino delle parti siliconate e la sostituzione di guarnizioni deteriorate dalle 
intemperie e la sostituzione di parti deteriorabili. 
I serramenti sono realizzati con vetri multistrato e ove presente anche le persiane esterne. Per la 
sostituzione iniziale verrà utilizzato il ponteggio in facciata con ausilio di operatore dall’interno di ogni 
vano delle singole aperture vetrate.  
Per la manutenzione si procederà con l’utilizzo di trabattelli mobili (al massimo ipotizzabile per i primi 
due piani) da posizionare in corrispondenza degli infissi sotto esame e mediante lo spostamento degli 
stessi si procederà alla manutenzione.  
 

 Rischi individuati 
Caduta dall'alto 
Contatto con materiali allergeni 
Tagli, abrasioni 
Caduta di materiali dall'alto 
 

 Punti critici 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
i lavori da eseguire in elevazione andranno effettuati utilizzando adeguate opere provvisionali 
opportunamente poste in opera ed isolando l’area di intervento dal resto dell’immobile in modo che 
gli abitanti dei 4 edifici non possano accedervi. 
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 Punti critici 
Sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
nel caso sia necessario operare in elevazione gli addetti dovranno proteggersi rimanendo imbracati 
ed ancorati a parte stabile, oltre ad utilizzare trabattelli a norma e fissati al momento dell’utilizzo. 
Per gli ultimi piani, per maggior sicurezza, può essere utilizzata la linea vita in copertura da fornire 
con il presente appalto. Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 
Andatoie e passerelle. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro 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. 
 

 Punti critici 
Impianti di alimentazione e di scarico 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva in particolare. 
Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico. 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
Impianto elettrico di cantiere; 
Impianto di adduzione di acqua. 
 

 Punti critici 
Approvvigionamento e movimentazione materiali 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
sollevare carichi pesanti almeno in due persone; 
conoscere comunque le tecniche ergonomiche corrette per la movimentazione dei carichi. 
Zone stoccaggio materiali. 
 

 Punti critici 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
Deposito attrezzature. 
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 Punti critici 

Igiene sul lavoro 
 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva in particolare, 
Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
----------------------------------------------------------------- 

 Punti critici 
Prodotti Pericolosi 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
nell'eventuale uso di additivi nocivi per la pulizia prendere sempre visione delle specifiche schede di 
sicurezza del prodotto. 
 

 Punti critici 
Interferenze e protezione terzi 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
Il cantiere deve essere organizzato evitando interferenze con le attività lavorative presenti, in 
particolare modo con le attività quotidiane dei condòmini. 
 

 Requisiti di idoneità personale (F.A.I.) 
La ditta dovrà dimostrare, con apposita certificazione, lo svolgimento delle attività di informazione e 
formazione previste dal D.Lvo 626/94. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi 
pesanti ed ingombranti. 
 

 Interventi di manutenzione 
Le attrezzature devono essere oggetto di manutenzione, per mantenere un buon grado di sicurezza 
e di efficienza. Conseguentemente, di questi interventi verrà chiesto, periodicamente, notizia alla 
impresa appaltatrice. 

 
Scheda II-1,2 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 
 Tipologia dei lavori  

COPERTURE Lattoneria Canali di gronda e pluviali 
 

 CODICE SCHEDA II-01-02 

 Tipo di intervento  
L’intervento riguarda la manutenzione dei canali di gronda. 
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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. Essisono 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. Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Rinnovo 
del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, mediante inserimento di strati a 
secco o mediante colla. Rifacimento completo del manto mediante rimozione del vecchio manto se 
gravemente danneggiato. [con cadenza ogni 6 mesi] 
 

 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. 
 

 Punti critici 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Botole orizzontali; 
Botole verticali; 
Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° ; 
Scale retrattili a gradini. 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
i lavori da eseguire in elevazione andranno effettuati utilizzando adeguate opere provvisionali 
opportunamente poste in opera ed isolando l’area di intervento dal resto dell’immobile in modo che 
gli abitanti dei 4 edifici non possano accedervi. Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e 
passerelle. 

 
 Punti critici 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; 
Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; 
Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori 
 

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

 Punti critici 
Impianti di alimentazione e di scarico 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva in particolare. 
Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico. 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
Impianto elettrico di cantiere; 
Impianto di adduzione di acqua. 
 

 Punti critici 
Approvvigionamento e movimentazione materiali 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
sollevare carichi pesanti almeno in due persone; 
conoscere comunque le tecniche ergonomiche corrette per la movimentazione dei carichi. 
Zone stoccaggio materiali. 
 

 Punti critici 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
Deposito attrezzature. 
 

 Punti critici 
Igiene sul lavoro 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva in particolare, 
Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
----------------------------------------------------------------- 

 Punti critici 
Prodotti Pericolosi 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
nell'eventuale uso di additivi nocivi per la pulizia prendere sempre visione delle specifiche schede di 
sicurezza del prodotto. 
 

 Punti critici 
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Interferenze e protezione terzi 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva 

 
 Misure preventive e protettive ausiliarie 

Il cantiere deve essere organizzato evitando interferenze con le attività lavorative presenti, in 
particolare modo con le attività quotidiane dei condòmini. 
 

 Requisiti di idoneità personale (F.A.I.) 
La ditta dovrà dimostrare, con apposita certificazione, lo svolgimento delle attività di informazione e 
formazione previste dal D.Lvo 626/94. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi 
pesanti ed ingombranti. 
 

 Interventi di manutenzione 
Le attrezzature devono essere oggetto di manutenzione, per mantenere un buon grado di sicurezza 
e di efficienza. Conseguentemente, di questi interventi verrà chiesto, periodicamente, notizia alla 
impresa appaltatrice. 

 
Scheda II-1,2 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 
 Tipologia dei lavori  

FACCIATE intonaco – balconi e frontalini 

 CODICE SCHEDA II-01-03 

 Tipo di intervento  
L’intervento riguarda la realizzazione di lavorazioni sulle facciate, rimozione dell’intonaco ammalorato, 
rifacimento dei frontalini dei balconi, tinteggiature finali. 
Pulizia delle superfici: Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad 
acqua con soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali 
mediante l'impiego di soluzioni chimiche appropriate e comunque con tecniche idonee. [quando 
occorre] 
Sostituzione di parti usurate: Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado 
mediante l'asportazione dei pannelli o lastre danneggiate. Rifacimento dell'intonaco di protezione o 
altro rivestimento con materiali adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo particolare 
attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici. [quando occorre] 
Ripristino intonaco: Rimozione delle parti ammalorate e conseguente ripresa dell'intonaco. [con 
cadenza ogni 10 anni] 
 

 Rischi individuati 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello;  
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Getti, schizzi. 
 

 Punti critici 
Accessi ai luoghi di lavoro 
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 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  

--------------------------------------------- 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
i lavori da eseguire in elevazione andranno effettuati utilizzando adeguate opere provvisionali 
opportunamente poste in opera ed isolando l’area di intervento dal resto dell’immobile in modo che 
gli abitanti dei 4 edifici non possano accedervi. Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e 
passerelle. 

 
 Punti critici 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
----------------------------------------------- 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; 
Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori 
Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi;  
Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti 
 

 Punti critici 
Impianti di alimentazione e di scarico 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva in particolare. 
Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico. 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
Impianto elettrico di cantiere; 
Impianto di adduzione di acqua. 
 

 Punti critici 
Approvvigionamento e movimentazione materiali 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
sollevare carichi pesanti almeno in due persone; 
conoscere comunque le tecniche ergonomiche corrette per la movimentazione dei carichi. 
Zone stoccaggio materiali. 
 

 Punti critici 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva 
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 Misure preventive e protettive ausiliarie 
Deposito attrezzature. 
 

 Punti critici 
Igiene sul lavoro 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva in particolare, 
Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
Gabinetti; Locali per lavarsi 
 

 Punti critici 
Prodotti Pericolosi 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
nell'eventuale uso di additivi nocivi per la pulizia prendere sempre visione delle specifiche schede di 
sicurezza del prodotto. 
 

 Punti critici 
Interferenze e protezione terzi 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva 

 
 Misure preventive e protettive ausiliarie 

Il cantiere deve essere organizzato evitando interferenze con le attività lavorative presenti, in 
particolare modo con le attività quotidiane dei condòmini. 
 

 Requisiti di idoneità personale (F.A.I.) 
La ditta dovrà dimostrare, con apposita certificazione, lo svolgimento delle attività di informazione e 
formazione previste dal D.Lvo 626/94. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi 
pesanti ed ingombranti. 
 

 Interventi di manutenzione 
Le attrezzature devono essere oggetto di manutenzione, per mantenere un buon grado di sicurezza 
e di efficienza. Conseguentemente, di questi interventi verrà chiesto, periodicamente, notizia alla 
impresa appaltatrice. 

 
Scheda II-1,2 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 
 Tipologia dei lavori  
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FACCIATE rivestimenti lapidei  

 CODICE SCHEDA II-01-04 

 Tipo di intervento  
Per le pavimentazioni esterne, le pavimentazioni dei balconi e i basamenti/rivestimenti verticali degli 
edifici sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale 
cade oltre che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in 
funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui essi sono destinati.  
La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in 
funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di 
ambienti particolarmente sfavorevoli, i graniti; i travertini.  
Le pietre: cubetti di porfido; blocchi di basalto; lastre di ardesia; lastre di quarzite. Vi sono inoltre i 
marmi-cemento; le marmette e marmettoni; i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza 
semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a 
colla. Lucidatura superfici: Ripristino degli strati superficiali previa, levigatura e rinnovo della lucidatura 
a piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali 
lapidei usurati. [quando occorre] 
Pulizia delle superfici: Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 
spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. [quando occorre] 
Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati protettivi,previa accurata pulizia delle superfici, 
con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed 
in particolare di quelle visive cromatiche. [quando occorre] 
Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi 
previa rimozione delle parti deteriorati e relativa preparazione del fondo. [quando occorre] 
 

 Rischi individuati 
Elettrocuzione; Getti, schizzi. 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello;  
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;  
Inalazione polveri, fibre. 
 

 Punti critici 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
--------------------------------------------- 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
 --------------------------------------------- 

 Punti critici 
Sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
----------------------------------------------- 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;  
Guanti; Maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti. 
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 Punti critici 
Impianti di alimentazione e di scarico 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
----------------------------------------------- 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
Impianto elettrico di cantiere; 
Impianto di adduzione di acqua. 
 

 Punti critici 
Approvvigionamento e movimentazione materiali 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
----------------------------------------------- 
 

 Punti critici 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
----------------------------------------------- 
 

 Punti critici 
Igiene sul lavoro 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva in particolare, 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
Gabinetti; Locali per lavarsi 
 

 Punti critici 
Prodotti Pericolosi 
 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva 
 

 Misure preventive e protettive ausiliarie 
nell'eventuale uso di additivi nocivi per la pulizia prendere sempre visione delle specifiche schede di 
sicurezza del prodotto. 
 

 Punti critici 
Interferenze e protezione terzi 
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 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva 

 
 Misure preventive e protettive ausiliarie 

Il cantiere deve essere organizzato evitando interferenze con le attività lavorative presenti, in 
particolare modo con le attività quotidiane dei condòmini. 
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o 
isolanti. 
 

 Requisiti di idoneità personale (F.A.I.) 
La ditta dovrà dimostrare, con apposita certificazione, lo svolgimento delle attività di informazione e 
formazione previste dal D.Lvo 626/94. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi 
pesanti ed ingombranti. 
 

 Interventi di manutenzione 
Le attrezzature devono essere oggetto di manutenzione, per mantenere un buon grado di sicurezza 
e di efficienza. Conseguentemente, di questi interventi verrà chiesto, periodicamente, notizia alla 
impresa appaltatrice. 

 
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 

 

CODICE SCHEDA  II-3-A  MANUTENZIONE INFISSI 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera previste 
Non vi sono particolari misure di protezione generali, ma in occasione degli interventi di manutenzioni si 
procederà a mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le 
dovute istruzioni sulle modalità d'uso. A partire dal ponteggio per le opere di sostituzione, all’utilizzo dei 
trabattelli per le manutenzioni periodiche e la messa in opera delle funzionalità della linea vita in copertura 
per i piani alti, da utilizzare esclusivamente a supporto di eventuali opere provvisionali installate 
esternamente. 
  
Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza 
Delimitare l'area di lavoro con mezzi di segnalazione.  
L’eventuale trabattello deve essere in buono stato e montato correttamente. Un operatore delimita e 
segnala la zona di lavoro. 
 
Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza 
Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori. Vietare l'avvicinamento all'area di lavoro ad altri mezzi 
meccanici. E' consentito l'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di 
doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto. Vietare categoricamente gettare materiali 
dall'alto. È vietato depositare materiali sugli impalcati, salvo quantità minime e temporanee. 
 
Verifiche e controlli da effettuare 
Periodicità                                                                                                                                                            4 mesi 
Infissi 
Pulizia vetri 
Pulizia persiane 
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Stuccature silicone 
Pulizia motore avvolgibile (se presente) 
 
Interventi di manutenzione da effettuare 
Periodicità                                                                                                                                                            5 anni 
Infissi 
Sostituzione di guarnizioni 
Revisione delle persiane e delle guarnizioni 
Sostituzioni di cinghie avvolgibile 
Revisione motore avvolgibile (se presente) 
Sostituzione stecche avvolgibile 
Revisione parti meccaniche avvolgibile/persiane e scuri 
con sostituzione di molle ecc. 

 

CODICE SCHEDA  II-3-B  COPERTURE  

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera previste 
Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta  
 
Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza 
I dispositivi di ancoraggio devono essere montati contestualmente alla realizzazione delle parti strutturali 
dell'opera su cui sono previsti. Le misure di sicurezza adottate nei piani di sicurezza, per la realizzazione 
delle strutture, sono idonee per la posa dei dispositivi di ancoraggio. 
 
Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza 
L'utilizzo dei dispositivi di ancoraggio deve essere abbinato a un sistema anticaduta conforme alle norme 
tecniche armonizzate. 
 
Verifiche e controlli da effettuare 
1) Verifica dello stato di conservazione (ancoraggi strutturali). 
Periodicità                                                                                                                                                            12 mesi 
Interventi di manutenzione da effettuare 
1) Ripristino strati di protezione o sostituzione degli elementi danneggiati. 
2) Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche. 
Periodicità                                                                                                                                                 quando occorre 

 

CODICE SCHEDA  II-3-C  FACCIATE 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera previste 
Ganci di sicurezza per sistemi anticaduta 
 
Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza 
I ganci di sicurezza devono essere montati contestualmente alla realizzazione delle parti strutturali 
dell'opera su cui sono previsti. Le misure di sicurezza adottate nei piani di sicurezza, per la realizzazione 
delle strutture, sono idonee per la posa dei ganci di sicurezza. 
 
Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza 
L'utilizzo dei dispositivi di ancoraggio deve essere abbinato a un sistema anticaduta conforme alle norme 
tecniche armonizzate. 
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Verifiche e controlli da effettuare 
1) Verifica dello stato di conservazione (ancoraggi strutturali). 
Periodicità                                                                                                                                               quando occorre 
Interventi di manutenzione da effettuare 
1) Ripristino strati di protezione o sostituzione degli elementi danneggiati. 
2) Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche. 
Periodicità                                                                                                                                                 quando occorre 

 

CODICE SCHEDA  II-3-D  FACCIATE/COPERTURE 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera previste 
Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta 
 
Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza 
I dispositivi di ancoraggio della linea di ancoraggio devono essere montati contestualmente alla 
realizzazione delle parti strutturali dell'opera su cui sono previsti. Le misure di sicurezza adottate nei piani 
di sicurezza, per la realizzazione delle strutture, sono idonee per la posa dei dispositivi di ancoraggio. Se 
la linea di ancoraggio è montata in fase successiva alla realizzazione delle strutture si dovranno adottare 
adeguate misure di sicurezza come ponteggi, trabattelli, reti di protezione contro la possibile caduta 
dall'alto dei lavoratori. 
Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza 
L'utilizzo dei dispositivi di ancoraggio deve essere abbinato a un sistema anticaduta conforme alle norme 
tecniche armonizzate. 
 
Verifiche e controlli da effettuare 
1) Verifica dello stato di conservazione (ancoraggi strutturali). 
Periodicità                                                                                                                                               quando occorre 
Interventi di manutenzione da effettuare 
1) Ripristino strati di protezione o sostituzione degli elementi danneggiati. 
2) Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche. 
Periodicità                                                                                                                                                 quando occorre 

 

CODICE SCHEDA  II-3-E  FACCIATE/COPERTURE 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera previste 
Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico 
 
Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza 
Da realizzarsi durante la fase di messa in opera di tutto l'impianto elettrico. 
 
Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza 
Autorizzazione del responsabile dell'edificio. 
Utilizzare solo utensili elettrici potatili del tipo a doppio isolamento; 
evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o di passaggio. 
 
Verifiche e controlli da effettuare 
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1) Verifica e stato di conservazione delle prese 
 

Periodicità                                                                                                                                               1 anno 
Interventi di manutenzione da effettuare 

1) Sostituzione delle prese. 
 

Periodicità                                                                                                                     quando occorre / a guasto 
 

CODICE SCHEDA  II-3-F  INFISSI SU FACCIATE 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera previste 
Botole orizzontali  
 
Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza 
I serramenti delle botole devono essere disposti durante la fase di posa dei serramenti dell'opera 
adottando le stesse misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza. Per le botole posizionate in 
copertura, se la posa dei serramenti deve avvenire con i lavoratori posizionati sulla copertura, si 
dovranno disporre idonei sistemi di protezione contro la caduta dal bordo della copertura (ponteggi, 
parapetti o sistemi equivalenti). Durante il montaggio dei serramenti delle botole disposte in quota, come 
le botole sui soffitti, si dovrà fare uso di trabattelli o ponteggi dotati di parapetto. 
 
Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza 
Il transito dei lavoratori attraverso le botole che affacciano in luoghi con rischio di caduta dall'alto deve 
avvenire dopo che questi hanno agganciato il sistema anticaduta ai dispositivi di ancoraggio predisposti.. 
 
Verifiche e controlli da effettuare 

1) Controllare le condizioni e la funzionalità dell'accessibilità. Controllo degli elementi di fissaggio. 
Periodicità                                                                                                                                               1 anno 
Interventi di manutenzione da effettuare 
1) Ritocchi della verniciatura e rifacimento delle protezioni anticorrosive per le parti metalliche. 
2) Reintegro dell'accessibilità delle botole e degli elementi di fissaggio. 
Periodicità                                                                                                                               1)  5 anni – 2) 1 anno 

 

CODICE SCHEDA  II-3-G  INFISSI SU FACCIATE 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera previste 
Botole verticali 
 
Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza 
I serramenti delle botole devono essere disposti durante la fase di posa dei serramenti dell'opera 
adottando le stesse misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza. Per le botole posizionate in 
copertura, se la posa dei serramenti deve avvenire con i lavoratori posizionati sulla copertura, si dovranno 
disporre idonei sistemi di protezione contro la caduta dal bordo della copertura (ponteggi, parapetti o 
sistemi equivalenti). Durante il montaggio dei serramenti delle botole disposte in quota, come le botole sui 
soffitti, si dovrà fare uso di trabattelli o ponteggi dotati di parapetto. 
 
Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza 
Il transito dei lavoratori attraverso le botole che affacciano in luoghi con rischio di caduta dall'alto deve 
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avvenire dopo che questi hanno agganciato il sistema anticaduta ai dispositivi di ancoraggio predisposti.. 
 
Verifiche e controlli da effettuare 
Controllare le condizioni e la funzionalità dell'accessibilità. Controllo degli elementi di fissaggio. 
Periodicità                                                                                                                                               1 anno 
Interventi di manutenzione da effettuare 
1) Ritocchi della verniciatura e rifacimento delle protezioni anticorrosive per le parti metalliche. 
2) Reintegro dell'accessibilità delle botole e degli elementi di fissaggio. 
Periodicità                                                                                                                               1)  5 anni – 2) 1 anno 

 
 
 
CAPITOLO III 
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente. 
1. 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. 
2. 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. 
3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che 
sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione. 

 
Scheda III-1 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 
 
Elaborati tecnici per i lavori di:  

Codice scheda III-1-A 
 
 

N° DESCRIZIONE 

NOME ELABORATO 
esempio: 20: ESE_EGD_05.a_00 

Livello prog. Tipologia Numero REV. 

 ALLEGATI TECNICI 

13 
 
ALLEGATO PSC: FASCICOLO DELL’OPERA 
 

 
ESE 

 
AT 

 
01 

 
00 
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Elenco degli elaborati tecnici 
relativi all’opera nel proprio 

contesto 

Nominativo e recapito 
dei soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati 
tecnici 

 

Data del 
documento 

 

Collocazione degli 
elaborati tecnici 

 

Note 
 

Elaborato tecnico: 
n. 13  
Livello progettazione: 
Definitivo Esecutivo 
Tipologia: 
AT (Allegato Tecnico) 
Numero: 
08.e 
REVISIONE: 
00 

Nominativo:  
architetto 
SIMONE 
BRANDI 
 

gennaio 2020 ATER, Provincia di 
Roma (Comune di 
Rocca di Papa) 
Servizio Contratti 
Controllo 
Patrimonio - Ufficio 
Tecnico e 
Acquisizioni 
Immobiliari.  
Sede:  
Vigne Nuove. 
 

 

indirizzo: 
ROMA 
Via dei Podesti, 12 
telefono: 
+39 3395867341 

 
Durante la progettazione dell’opera. 
Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, valuta attentamente questo 
Documento. Art. 90 comma 2 
Durante l’attività lavorativa.  
Il CSE adegua il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute. Art. 92 
comma 1 lett. B 
 
Dopo il termine dei lavori.  
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. 
Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, 
l’aggiornamento del fascicolo esistente è predisposto a cura del coordinatore della progettazione o 
dell’esecuzione. Allegato XIV – art. 1 
 
La logica della legge è la seguente: 
• Il fascicolo riguarda esclusivamente la parte dell’edificio su cui si interviene. 
• Se si torna ad intervenire su quell’edificio, anche su una parte diversa, non deve redigersi un fascicolo 
specifico, ma occorre integrare il fascicolo esistente. 
• Il fascicolo appartiene al fabbricato e quindi dovrà essere trasferito con lo stesso in caso di cambio di 
proprietà. 
 
SCELTE PREVENZIONALI 
• Stabilire quali debbano essere i sistemi di accesso ai luoghi di lavoro quali passerelle, scale, ecc. al fine di 
effettuare gli interventi resisi necessari; quindi, gli stessi dovranno, possibilmente, essere previsti e integrati 
nell'opera stessa, indicando, nel fascicolo, la tipologia, le caratteristiche, la posizione, ecc.. 
 
La previsione dei sistemi di sicurezza dei luoghi di lavoro quali le protezioni dei luoghi di lavoro per 
l'esecuzione dei vari interventi è fondamentale per permettere l'esecuzione dei lavori in sicurezza; pertanto, 
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il fascicolo dovrà contenere le informazioni inerenti la tipologia, la posizione, i lavori da eseguire, le 
attrezzature da utilizzare, ecc.. 
 
• La preventiva definizione dei sistemi di sicurezza dei luoghi di lavoro quali i punti di ancoraggio per le 
protezioni collettive ed individuali permetterà di predisporre i sistemi di accesso e le protezioni stesse; nel 
fascicolo dovranno essere indicate la tipologia, la posizione, i carichi ammissibili, la periodicità della loro 
manutenzione, ecc.. 
 
L’approvvigionamento e movimentazione dei materiali ed in particolare la tipologia e le dimensioni dei 
componenti impiegati e/o che, nell'opera eseguita, dovranno essere in futuro movimentati per la 
manutenzione, dovranno essere preventivamente valutati, in modo da prevedere, eventualmente, sistemi di 
sollevamento adeguati 
 
Anche gli impianti di alimentazione di scarico i punti di allacciamento dell’energia devono essere 
preventivamente definiti in modo che, al momento dell'esecuzione dei futuri lavori, sia disponibile l'energia 
elettrica necessaria per l'alimentazione delle attrezzature e l'illuminazione delle aree di lavoro. 
 
SCELTE PREVENZIONALI 
• Inserire anche le procedure e/o le prescrizioni da adottare per evitare i rischi derivanti da interferenze 
lavorative, nel caso in cui gli interventi sull’opera vengano effettuati da più imprese e/o lavoratori autonomi, 
ciascuno con la propria specializzazione. Analogo discorso per tutelare i terzi da eventuali rischi causati 
dall’esecuzione dei lavori di manutenzione. 
 
• Inoltre, è assolutamente necessario prevedere delle modalità operative scritte per l'esecuzione dei lavori 
da fornire, in futuro, alle imprese incaricate di eseguire i lavori di manutenzione (quali punti di accesso alla 
copertura utilizzare, ecc.). 
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