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FASCICOLO DELL’OPERA 

PREMESSA 

Il presente documento si compone di tre parti: 
01 – Modalità per la descrizione dell’opera e l’individuazione dei soggetti interessati . 
02 – Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle 
ausiliarie. 
03 –  i riferimenti alla documentazione di supporto esistente  
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 

L’edificio oggetto dei lavori è costituito da un corpo di fabbrica ubicato alla periferia di Tivoli nella zona 
periferica denominata Bagni di Tivoli (o Tivoli Terme) presso la Via Tiburtina, ed è inserito in un complesso 
costituito da diversi fabbricati, di medesima tipologia edilizia con consistenze differenti. Saranno realizzate 
opere di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di un edificio residenziale 
Gli interventi sull’immobile riguardano essenzialmente interventi sull’involucro e sulle parti comuni del corpo 
di fabbrica con la rimozione materiali asbestosi, rifacimento delle pavimentazioni di terrazzo e piano terra, 
sostituzione degli infissi di porte e finestre, isolamento termico a cappotto dell’involucro interiore e superiore, 
riparazione parti ammalorate, lavori vari. 
 

Durata Effettiva dei Lavori 

Data (presunta) inizio lavori : 15.07.2019  

Data fine lavori (presunta) : 15.02.2020  

Durata in giorni (presunta) : 180 giorni 

Indirizzo del cantiere  

Ubicazione dell’opera  : Via Lago Colonnelle, 1,3,5,7 -  Tivoli (Roma) 

Tipologia immobile : Immobile ad uso residenziale  

DATI COMMITTENTE 

Ragione sociale : Azienda Territoriale per L’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma 
Indirizzo : via Ruggero di Lauria, 28  
CAP: 00192 
Città : Roma (RM) 
Nella persona di : Raffaele Fusco 
Qualifica : RUP 
 
RESPONSABILI  
PROGETTISTA OPERE CIVILI  
Nome e Cognome: Francesco De Risi 
Qualifica: Ingegnere   
Indirizzo: Via delle Margherite 17 – Civitavecchia (Roma) 
Indirizzo e. mail:  ing.francescoderisi@gmail.com 
Tel. + 39 0766 20897 – Fax. +39 178 2270138 Cell. +39 347 5271811 
 
DIRETTORE DEI LAVORI  
Nome e Cognome: Francesco De Risi 
Qualifica: Ingegnere   
Indirizzo: Via delle Margherite 17 – Civitavecchia (Roma) 
Indirizzo e-mail:  ing.francescoderisi@gmail.com 
Tel. + 39 0766 20897 – Fax. +39 178 2270138 Cell. +39 347 5271811 
 
RESPONSABILE DEI LAVORI  
Nome e Cognome: Raffaele Fusco 
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Qualifica: Geometra   
Indirizzo: Piazza dei Navigatori, 15 – 00147 Roma (RM) 
Indirizzo e-mail:  r.fusco@aterprovinciadiroma.it 
Tel. + 39 06 3986 32412 Cell. +39 335 776 0420 
 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZI ONE 
Nome e Cognome: Francesco De Risi 
Qualifica: Ingegnere   
Indirizzo: Via delle Margherite 17 – Civitavecchia (Roma) 
Indirizzo e-mail:  ing.francescoderisi@gmail.com 
Tel. + 39 0766 20897 – Fax. +39 178 2270138 Cell. +39 347 5271811 
 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  
Nome e Cognome: Francesco De Risi 
Qualifica: Ingegnere   
Indirizzo: Via delle Margherite 17 – Civitavecchia (Roma) 
Indirizzo e-mail:  ing.francescoderisi@gmail.com 
Tel. + 39 0766 20897 – Fax. +39 178 2270138 Cell. +39 347 5271811 
 
IMPRESA EDILE 
Da assegnare 
 
IMPRESA IMPIANTISTICA 
Da assegnare 
 
IMPRESA SMALTIMENTO AMIANTO 
Da assegnare 
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ELENCO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

Tipo Attività Ind Cadenza Impresa Rischi potenziali 
Misure preventive in 

esercizio 
Misure preventive 

ausiliarie 
Osservazioni 

Impianti  

Impianto elettrico Interventi di rifacimento 
totale o parziale delle 
protezioni  e degli 
impianti elettrici interni 
ed esterni 

Si a guasto  Elettrocuzione, Caduta 
di materiali dall'alto, 
Caduta dall'alto di 
persone 

 Per tali operazioni 
occorrerà utilizzare 
opere provvisionali o 
scale doppie o 
semplici da 
approntare da parte 
dell'esecutore  

Per lavori da effettuare 
in assenza di tensione, 
il manutentore 
provvederà a chiudere 
il quadro elettrico e 
sistemerà presso lo 
stesso il cartello di 
"Lavori in corso - Non 
manovrare". Prima di 
ridare tensione 
all'impianto avviserà la 
Committenza, onde 
evitare che siano in 
corso attività pericolose 
sull'impianto 

Impianto di illuminazione Pulizia dei punti luce, 
sostituzione lampade 
bruciate o esaurite e 
riparazione dei guasti 

Si a guasto  Elettrocuzione, Caduta 
dall'alto  (piano lavoro 
sottostante), Caduta 
dall'alto  (lavori in 
quota), Abrasioni, 
punture, tagli, 
lacerazioni 

  Per lavori da effettuare 
in assenza di tensione, 
il manutentore 
provvederà a chiudere 
il quadro elettrico e 
sistemerà presso lo 
stesso il cartello di 
"Lavori in corso - Non 
manovrare". Prima di 
ridare tensione 
all'impianto avviserà la 
Committenza, onde 
evitare che siano in 
corso attività pericolose 
sull'impianto 
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Tipo Attività Ind Cadenza Impresa Rischi potenziali 
Misure preventive in 

esercizio 
Misure preventive 

ausiliarie 
Osservazioni 

Impianto di messa a terra Interventi di 
sostituzione 

Si a guasto  Elettrocuzione   Per lavori da effettuare 
in assenza di tensione, 
il manutentore 
provvederà a chiudere 
il quadro elettrico e 
sistemerà presso lo 
stesso il cartello di 
"Lavori in corso - Non 
manovrare". Prima di 
ridare tensione 
all'impianto avviserà la 
Committenza, onde 
evitare che siano in 
corso attività pericolose 
sull'impianto 

Impianti autoclave          

  Rifacimento 
impianto 

Rifacimento 
dell'impianto  

Si ogni 30 anni  Abrasioni, punture, 
tagli, lacerazioni, 
Elettrocuzione 

  Prima di eseguire 
tracce murarie 
occorrerà verificare 
l'eventuale presenza di 
impianti elettrici 
sottotraccia, riferendosi 
al progetto dell'impianto 
o utilizzando strumenti 

  Sostituzione 
elementi, cassoni 
acque, vasi di 
espansione 

Sostituzione valvolame, 
condotte e apparecchi 
sanitari 

Si ogni 15 anni  Abrasioni, punture, 
tagli, lacerazioni 
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Tipo Attività Ind Cadenza Impresa Rischi potenziali 
Misure preventive in 

esercizio 
Misure preventive 

ausiliarie 
Osservazioni 

 Pompe di circolazione 
acqua calda e fredda 

Riparazione o 
sostituzione per difetti 
di funzionamento 

Si a guasto  Contatto o inalazione di 
sostanze pericolose, 
Scottature, 
Elettrocuzione, 
Abrasioni, punture, 
tagli, lacerazioni 

  Per lavori da effettuare 
in assenza di tensione, 
il manutentore 
provvederà a chiudere 
il quadro elettrico e 
sistemerà presso lo 
stesso il cartello di 
"Lavori in corso - Non 
manovrare". Prima di 
ridare tensione 
all'impianto avviserà la 
Committenza, onde 
evitare che siano in 
corso attività pericolose 
sull'impianto 

 Restanti parti impianto  Riparazione o 
sostituzione per difetti 
di funzionamento delle 
singole parti: contatori, 
saracinesche, rubinetti, 
valvole, collettori, 
colonne montanti, 
diramazioni interne ed 
altre parti della rete, ... 

Si a guasto  Contatto o inalazione di 
sostanze pericolose, 
Scottature, 
Elettrocuzione, 
Abrasioni, punture, 
tagli, lacerazioni 

  Per lavori da effettuare 
in assenza di tensione, 
il manutentore 
provvederà a chiudere 
il quadro elettrico e 
sistemerà presso lo 
stesso il cartello di 
"Lavori in corso - Non 
manovrare". Prima di 
ridare tensione 
all'impianto avviserà la 
Committenza, onde 
evitare che siano in 
corso attività pericolose 
sull'impianto 
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Tipo Attività Ind Cadenza Impresa Rischi potenziali 
Misure preventive in 

esercizio 
Misure preventive 

ausiliarie 
Osservazioni 

 Involucri, raccordi flessibili, 
ecc. 

Pulizia  Si Secondo 
necessità 

 Contatto o inalazione di 
polveri Scottature, 
Elettrocuzione, 
Abrasioni, punture, 
tagli, lacerazioni 

  indossare indumenti 
protettivi della pelle ed 
una ,mascherina di 
protezione delle vie 
respiratorie FFP3, 
guanti. 
Per lavori da effettuare 
in assenza di tensione, 
il manutentore 
provvederà a chiudere 
il quadro elettrico e 
sistemerà presso lo 
stesso il cartello di 
"Lavori in corso - Non 
manovrare". Prima di 
ridare tensione 
all'impianto avviserà la 
Committenza, onde 
evitare che siano in 
corso attività pericolose 
sull'impianto 

Infissi          

 Guarnizioni Sostituzione regoletti, 
mastice a stucco, 
siliconico, mastice 
bituminoso, neoprene 

Si ogni 10 anni  Caduta dall'alto, Getti, 
schizzi, Sostanze 
allergizzanti 

   

 Vetri Sostituzione Si a guasto  Caduta dall'alto, 
Caduta di materiali 
dall'alto 
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Intonaci          

 Intonaco Ripristino intonaco 
deteriorato 

Si Secondo 
necessità 

 Caduta dall'alto, 
Caduta di materiali 
dall'alto 
Chimico 

   

 Rivestimento faccia a vista Ripristino elementi 
deteriorati 

Si Secondo 
necessità 

 Caduta dall'alto, 
Caduta di materiali 
dall'alto 
Chimico 

   

          

 

Nota: Nel caso in cui nel tempo si dovesse rintervenire per altre manutenzioni, richieste da danni causati dal tempo o altro, le disposizioni da osservare ai fini della 
prevenzione e protezione dai rischi, sono quelle individuate nel P.S.C. che, unitamente al presente fascicolo, costituiscono gli adempimenti cui è soggetto il 
committente.  

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° 
;Scale retrattili a gradini 

Ponteggi; Trabattelli; Scale, Piattaforme Elevabili. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta;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. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico 
 

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di 
acqua. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Zone di stoccaggio temporaneo dei materiali. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era Misure preventive e protettive ausiliarie 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 Depositi di Attrezzature e parcheggi interni all’area 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile Servizi igienici, Bagni di cantiere. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza; 
Giubbotti ad alta visibilità. 

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI SUPPORTO 

 

Tipo Documento disp 
N° prot. o repertorio del 

progetto 
Luogo di conservazione Osservazioni 

Impianti  

Impianti di Acqua Potabile Disegno di progetto/certificato di 
conformità 

  Committente  

Impianti del Gas Disegno di progetto/certificato di 
conformità 

  Committente  

Impianti Idrici  Disegno di progetto/certificato di 
conformità 

  Committente  

Impianti Fognari Disegno di progetto/certificato di 
conformità 

  Committente  

Impianti elettrici Disegno di progetto/certificato di 
conformità 

  Committente  

 

Nota: Nel caso in cui nel tempo si dovesse rintervenire per altre manutenzioni, richieste da danni causati dal tempo, da fenomeni atmosferici o altro, le disposizioni da 
osservare ai fini della prevenzione e protezione dai rischi, sono quelle individuate nel P.S.C. che, unitamente al presente fascicolo, costituiscono gli adempimenti cui è 
soggetto il committente.  

 


