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STORICO DELLE REVISIONI 
 

 
0 18/11/2020 PRIMA EMISSIONE CSP  

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma 

 

 

Secondo quanto previsto dal Decreto interministeriale 9 settembre 2014 

(Individuazione dei modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di 

sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo), viene di 

seguito redatto Il Fascicolo dell’Opera come previsto art. 91, c. 1, lett. b) del Dlgs n.81 del 2008 secondo il 

modello semplificato previsto dal D. In. 9/9/2014 

 

 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 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.  

 

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.  

 

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 
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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 
 

 
Descrizione sintetica dell'opera 

PROGETTO ESECUTIVO DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI 

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  

Conseguentemente all’analisi dello stato dei luoghi e all’analisi del degrado degli edifici è risultato 

evidente che lo stato degli edifici è prodotto sia da un naturale deterioramento dei materiali da costruzione 

sia da caratteristiche costruttive intrinseche agli edifici stessi che determinano fenomeni di 

ammaloramento generale che si sommano e accentuano il naturale processo di invecchiamento degli 

edifici.  

Il patrimonio edilizio esistente, per la salvaguardia ed il mantenimento del proprio valore, e per il 

mantenimento delle caratteristiche tecniche e di confort abitativo, necessita di una costante manutenzione 

ordinaria. Laddove, come nel caso in esame, l’involucro presenta caratteristiche costruttive carenti dal 

punto di vista della risoluzione di problematiche di natura energetica e tecnologica, la manutenzione 

ordinaria deve necessariamente essere accompagnata di interventi sostanziali che evitano il frequente 

riformarsi del degrado.  

Allo scopo di ottimizzare l’intervento economico sugli edifici, il progetto esecutivo di recupero e 

razionalizzazione degli immobili di proprietà di Ater Provincia di Roma, propone un sistema di interventi 

integrato che, contestualmente, risolve le circoscritte criticità rilevate e interviene in modo sostanziale 

sull’intero involucro architettonico. 

La realizzazione simultanea di interventi di manutenzione ordinaria e di efficientamento energetico 

riqualifica il patrimonio edilizio in oggetto, assicurando un’efficacia temporale delle opere eseguite e 

migliorando la prestazione energetica dell’intero involucro edilizio.  

Gli interventi di recupero sono descritti in modo analitico e dettagliato nell’Elaborato Grafico Tav.06  

“Interventi Progettuali” codice tavola ESE-EDG-06. 

Gli interventi di efficientamento energetico sono rappresentati nelle Tavole specifiche e ampiamente 

descritti e analizzati nella Relazione Tecnica Specialistica 

1. Interventi di Manutenzione Ordinaria e Recupero  

Al fine di sanare le situazioni di degrado rilevate si propone di procedere con interventi generali di 

carattere manutentivo che riguardano principalmente le parti comuni degli edifici, le facciate e i sistemi di 

smaltimento delle acque piovane. Le opere proposte riguardano interventi generali di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere l’efficienza degli 

impianti tecnologici, con particolare attenzione al sistema di smaltimento delle acque meteoriche.  



Lavori di recupero e razionalizzazione degli immobili e dei relativi alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 
n.47/2014 siti nel Comune di Lariano in Via della Pescara, località Ara di Norma. - Pag.4 

Come evidenziato nell’Elaborato grafico di riferimento “Interventi Progettuali” codice tavola ESE-EDG-06 

gli interventi proposti sono stati raggruppati in Ripristino delle Finiture, Ripristino sistema di smaltimento 

delle acque meteoriche, recupero degli elementi architettonici. 

1.1 Ripristino Finiture  

Come evidenziato nell’elaborato grafico di riferimento gli interventi di ripristino delle finiture sono 

elencati e individuati come di seguito riportato: 

i.F1_Spicconatura degli intonaci e ripristino delle superfici 

i.F2_Trattamento antiossidante alle barre di ferro, ripristino del copriferro in cemento 

realizzazione di nuova superficie intonacata 

i.F3_Rimozione della guaina esistente e posa di nuova impermeabilizzazione nel giunto 

struttuale 

i.F4_Ciclo di ripristino delle pitture 

Le operazioni che riguardano il recupero e il ripristino delle finiture relativamente agli intonaci 

consistono interessano all’incirca una quantità pari al 7% della totalità degli intonaci esistenti. Le operazioni 

di manutenzione che verranno effettuate sono: 

 battitura e spicconatura degli stessi; 

 pulitura dalla presenza di muffe; 

 risarcitura e rasatura in modo da fornire le superfici pronte per la pittura. 

  Tutti gli intonaci non interessati dalla posa del cappotto termico saranno oggetto di un ciclo di 

ripristino delle pitture dello stesso colore di quello esistente. 

Le stesse operazioni verranno applicate agli intonaci in corrispondenza del giunto strutturale, in 

corrispondenza della scalinata, previa rimozione della guaina ammalorata e posa di nuova. 

 Nelle parti di intonaco ammalorato o caduto che hanno lasciato scoperte le armature delle solette 

verrà applicato il trattamento antiossidante, ricostruito lo strato copriferro in cemento ed infine realizzato 

una nuova superfice intonacata. 

Si sottolinea che il Computo Metrico Estimativo assume come modalità di misurazione il “vuoto per 

pieno”. Sono sottratte dalle superfici così’ computate i soli vani di superficie maggiore di 4.00 mq, tale 

modalità di misurazione consente di compensare la lavorazione e la maggiore superficie relativa alle opere 

di finitura da effettuare sulle spallette, soglie e cornici presenti nelle bucature archietttoniche. dovuta alla 

presenza di velette e spallette presenti nei manufatti. 
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1.2 Ripristino sistema di smaltimento delle acque piovane  

Come evidenziato nell’elaborato grafico di riferimento gli interventi di ripristino del sistema di 

smaltimento delle acque piovane sono di seguito individuati come: 

i.S1_Smontaggio gronde, recupero dei frontalini, posa nuove gronde in rame;  

i.S2_Sostituzione dei discendenti e ripristino degli attacchi a terra; 

i.S3_Rimozione e sostituzione delle bocchette di scarico esistenti e ripristino 

dell'impermeabilizzazione e della superficie intonacata. 

 

Da quanto analizzato si rende necessaria la revisione degli elementi che costituiscono il sistema di 

smaltimento delle acque meteoriche. 

Le gronde e i discendenti ed i relativi giunti di raccordo verranno sostituiti con elementi nuovi in 

rame questa operazione permetterà anche di ripristinare i frontalini, ove si rendesse necessario, con 

interventi di recupero del calcestruzzo mediante la spazzolatura dei ferri deteriorati, il trattamento 

antiossidante di questi, e il ripristino dei copriferro. 

L’imbocco a terra dei discendenti e il raccordo degli stessi con i pozzetti verrà revisionato e 

impermeabilizzato. 

Infine è prevista l’integrazione nel sistema di isolamento a cappotto di nuovi gocciolatoi delle logge 

e la conseguente impermeabilizzazione dei giunti strutturali e il conseguente ripristino degli intonaci come 

specificato nella voce precedente. 

1.3 Recupero degli elementi architettonici  

Come evidenziato nell’elaborato grafico di riferimento gli interventi di recupero degli elementi 

architettonici sono di seguito individuati come: 

i.E1_Ripristino intonaco, pittura.  Revisione delle guaine sui comignoli in copertura e pittura dei 

comignoli stessi; 

i.E2_Sostituzione dei serramenti metallici di accesso ai locali a servizio delle unità abitative; 

i.E3_Ripristino delle ringhiere metalliche; 

i.E4_ Riposizionamento dei tubi del gas (per sostituzione caldaie e posa di cappotto esterno) 

Gli elementi architettonici ammalorati verranno sostituiti o integrati ove necessario. 

La revisione dei comignoli dei canali di areazione prevede la rimozione delle tegole adiacenti al 

comignolo, il ripristino dell’impermeabilizzazione incrudita, la pittura dei comignoli stessi.  

I serramenti esterni metallici ossidati del piano terra che danno accesso ai locali comuni verranno 

sostituiti, e ove possibile ripristinati con ciclo di recupero idoneo.  
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Le ringhiere in ferro dei percorsi comuni, delle scale e della rampa del prospetto posteriore, 

verranno ripristino mediante un ciclo completo di carteggiatura e sverniciatura e successivo ciclo di 

riverniciatura  

 

2. PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: INTERVENTI MIGLIORATIVI  

Come evidenziato nei paragrafi precedenti il degrado riscontrato sugli edifici è determinato altresì dalla 

scarsa qualità dell’isolamento termico dell’edificio.  

Le criticità emerse in relazione all’involucro edilizio ed ai sistemi di produzione e controllo dell’energia 

termica sono i seguenti: 

• Gli spessori dell’isolamento termico presente sulle tamponature esterne è di circa 3-4 cm e 

costiuito da intonaco con microsfere di polistirolo; 

• le stesse pareti sono costituite da parti in laterizio e parti in setti in CA, ogni cambio di materiale 

costruttivo determina dei punti di discontinuità sul paramento verticale che criticizzano il già 

labile isolamento termico presente; 

• i ponti termici sui solai intermedi non sono corretti in alcun modo; 

• il solaio di calpestio delle abitazioni poste al piano primo scambia direttamente con locali non 

riscaldati (cantine o locali per servizi collettivi) o con zone porticate eterne; 

• ogni abitazione ha uno dei due lati lunghi in contatto diretto con il vano scala (ambiente non 

riscaldato) ;  

• il soffitto delle abitazioni ubicate al piano terzo scambia in modo diretto con locali non riscaldati 

(sottotetto e/o lavatoi)  

• gli infissi esterni sono costituiti da infissi in ferro, senza taglio termico e con vetro singolo, 

• Il cassonetto è di tipo monoblocco in lamiera pressopiegata presumibilmente privo di isolamento 

termico; 

• Le abitazioni sono dotate di vecchia caldaia non a condensazione, privi di sistemi di 

termoregolazione sui radiatori esistenti. 

Gli interventi di efficientamento energetico sono volti a migliorare questi aspetti e riguardano 

pertanto: 

 Il miglioramento delle prestazioni passive dell’involucro riscaldato opaco (tamponature 

esterne e solai) e trasparenti (infissi esterni)  
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 L’efficientamento dei sistemi di produzione e controllo dell’energia termica (caldaie) e 

l’inserimento di sottosistemi di termoregolazione. 

2.1 Il miglioramento delle prestazioni passive dell’involucro riscaldato  

Il miglioramento delle prestazioni passive dell’involucro riscaldato riguardano gli interventi che 

varranno attuati sia sulla porzione di involucro opaca (tamponature e solai) sia sulla componente 

trasparente (infissi esterni). 

 Sull’involucro opaco è previsto di intervenire mediante la posa in opera di un sistema di isolamento 

termico sull’intero involucro disperdente verticale ed orizzontale , cappotto termico, al fine di ottimizzare 

le prestazioni energetiche e migliorare il comfort abitativo, garantendo ottima coibentazione termica,ed 

isolamento dal caldo e dal freddo. 

 Il cappotto termico esterno assicura diversi benefici e aiuta a proteggere il clima e l’ambiente. Il 

primo e più importante beneficio è il risparmio energetico, quello conseguente – e altrettanto importante – 

è rappresentato dalle emissioni evitate di CO2 e dal taglio dei consumi. 

Il cappotto termico contribuisce, inoltre, ad elevare il grado d’isolamento acustico dell’abitazione e 

attenua le problematiche connesse ai ponti termici in ordine alla disomogeneità dei materiali, riducendo la 

dispersione di calore, annullando la formazione di condensa e quindi la successiva formazione di muffe. 

L’intervento di posa del cappotto esterno ha l’ulteriore vantaggio di poter procedere esternamente ai 

singoli alloggi senza quindi creare un disagio per gli inquilini attualmente residenti.  

In particolare gli interventi proposti riguardanti l’involucro riscaldato opaco sono: 

• Intervento migliorativo sull’intero involucro esterno disperdente, attuato mediante la 

realizzazione di isolamento termico costituito da pannello in polistirene espanso a conducibilità 

termica migliorata dello spessore di 10 cm; 

• Intervento migliorativo sull’intradosso del solaio di calpesto del piano primo in predalles mediante 

la realizzazione di isolamento termico costituito da pannello in polistirene espanso a 

conducibilità termica migliorata dello spessore di 10 cm; 

• Intervento migliorativo sull’estradosso del solaio del piano sottotetto mediante la realizzazione di 

isolamento termico costituito da pannello in polistirene espanso a conducibilità termica 

migliorata dello spessore di 10 cm;(tetto rovescio negli stenditoi) 

La realizzazione degli interventi sull’ involucro riscaldato opaco rende conseguentemente efficaci gli 

altri interventi previsti per la parte di involucro trasparente quali la sostituzione degli infissi attualmente in 
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ferro, senza taglio termico e con vetro singolo, con infissi in PVC e doppio vetro bassoemissivo, completi di 

cassonetto isolato termicamente. 

2.2 L’efficientamento dei sistemi di produzione e controllo dell’energia termica  

e l’inserimento di sottosistemi di termoregolazione 

Per quanto riguardo l’efficientameno dei sistemi di produzione e controllo dell’energia termica 

l’intervento prevede la sostituzione dell’impianto combinato di generatori di calore e produzione di acqua 

calda sanitaria con generatori a condensazione. 

Inoltre ai fini della rispondenza dell’intervento con i requisiti di Contenimento energetico degli edifici in 

base alla normativa vigente si è reso necessario preveder altresì l’introduzione di valvole manuali dotate di 

testine di termoregolazione su ogni terminale termico. 

Scopo primario della regolazione ambiente è quello di consentire ad ogni utente di scegliere la 

temperatura del proprio spazio abitativo più confacente alle proprie abitudini, ai propri gusti, al tipo di 

attività svolta e di mantenerla costante al variare delle condizioni interne ed esterne (diverso affollamento 

dell’unità abitativa, diverse condizioni metereologiche).  

Scopo secondario, ma non meno importante, è quello di recuperare gli apporti interni e solari al 

fine di ridurre al minimo indispensabile il consumo energetico per la climatizzazione invernale. 

Attraverso la regolazione modulante è possibile adattare in modo continuo l’emissione del corpo 

scaldante alle variazioni del fabbisogno dell’ambiente in seguito alla variabilità del clima o dell’occupazione 

e tipo di attività.  

Negli impianti esistenti è opportuno che questa caratteristica venga conferita, per ragioni di 

benessere e di riduzione del consumo energetico. Nella maggior parte dei casi (impianti con corpi scaldanti 

a convezione naturale) il problema è risolvibile facilmente, utilizzando le valvole termostatiche. L’intervento 

poco invasivo e economicamente poco rilevante, ha permesso la piena rispondenza dell’intervento alla 

normativa vigente e l’innalzamento ulteriore della Classe Energetica degli edifici. 

La valvola termostatica, abbinata alla caldaia a condensazione, può consentire di raggiungere, in 

funzione della sua qualità, tre importanti obiettivi: 

1. eliminare gli sbilanciamenti di temperatura nei locali, con aumento del rendimento di 

regolazione;  

2. aumentare la precisione di regolazione, con possibilità di determinare lo scostamento massimo 

della temperatura ambiente rispetto al set-point, con ulteriore aumento del rendimento di regolazione;  



Lavori di recupero e razionalizzazione degli immobili e dei relativi alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 
n.47/2014 siti nel Comune di Lariano in Via della Pescara, località Ara di Norma. - Pag.9 

3. abbassare la temperatura di ritorno in caldaia, con notevole aumento del rendimento di 

produzione del generatore, anche e soprattutto negli impianti a radiatori. 

Tutti gli interventi elencati ricadono nella tipologia di “ristrutturazione importante di secondo livello 

o di riqualificazione energetici riguardante l’involucro edilizio e l’impianto termico e sono stati progettati in 

modo da rispettare le prescrizioni contenute nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015-Applicazione 

delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti 

minimi degli edifici – al quale fa riferimento il decreto attuativo sui Criteri Minimi nel Campo dell’edilizia 

DM 11 ottobre 2017.  

 

 

Durata effettiva dei lavori 

Inizio lavori:  Fine lavori:  

 

Indirizzo del cantiere 

Indirizzo: VIA DELLA PESCARA 

CAP:  Città: LARIANO  Provincia: RM 

 



Lavori di recupero e razionalizzazione degli immobili e dei relativi alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 
n.47/2014 siti nel Comune di Lariano in Via della Pescara, località Ara di Norma. - Pag.10 

 

 

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

 

 

Per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ad uso Residenziale non sono stati 

previste misure protettive preventive. La manutenzione delle componenti, ove possibile sarà realizzata 

direttamente dagli alloggi e quindi senza prevedere i rischi relativi alle lavorazioni in quota. Ove necessario 

le lavorazioni saranno eseguite mediante l’utilizzo di misure protettive ausiliare. Per i lavori di 

manutenzione in facciata sarà necessario prevedere opere provvisionali idonee, quali ponteggi se la 

lavorazione dovesse essere estesa sia in termini temporali che in termini di superfici, oppure mediante 

l’utilizzo di piattaforme aeree. 

 

 

01 Interventi di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia pubblica  

 

Con Determinazione Direttoriale n. 261 del 29 luglio 2020, si disponeva l’affidamento dell’incarico 

professionale di “progettazione definitiva/esecutiva relativa ai lavori di recupero e razionalizzazione degli 

immobili degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n.47/2014 siti nel 

Comune di Lariano in Via della Pescara.  Gli edifici oggetto dell’intervento sono ubicati nel Comune di 

Lariano in zona D2 “Edilizia di Iniziativa Pubblica (AREE PEEP)” del vigente PRG – zone OMI (Osservatorio 

Mercato Immobiliare) D1 “Zona Periferica”. 

I fabbricati Residenziali fanno parte del Piano di Zona 167 (come da disposizione della legge n. 457 del 5 ago 

78) nella località di Ara di Norma. 

L’insediamento residenziale di proprietà di Ater Provincia di Roma è composto da due Edifici, denominati 

Edificio A ed Edificio B.  

I due edifici sono distinti e separati morfologicamente e strutturalmente, pur mantenendo 

un’unitarietà architettonica determinata dalla conformazione planimetrica, dai caratteri architettonici e 

dalle finiture. I due edifici risultano inoltre unitari in quanto una scala di collegamento esterna collega il 

piano terra di entrambi con il ballatoio del pano primo dell’Edificio denominato B. 

Gli edifici hanno forma rettangolare e sono costituiti da quattro piani fuori terra ed un piano sottotetto. La 

copertura è a doppia falda con finitura in tegole. 

Ogni corpo di fabbrica è caratterizzato da tre corpi scala condominiali che collegano i quattro piani e 

distribuiscono le unità residenziali. 

Al piano terra sono ubicati gli accessi ai corpi scala, sono inoltre collocati i locali condominiali, le 

cantine, e, nel solo Edificio B, alcuni negozi e i locali tecnici. 

Le unità residenziale sono poste ai piani primo, secondo e terzo. Ciascun edificio accoglie n.18 

appartamenti di diverse dimensioni come previsto dalla normativa relativa all’Edilizia Residenziale Pubblica. 
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Tutti gli appartamenti sono dotati di doppio affaccio e di almeno un terrazzo in loggia.  

Infine il piano sottotetto ospita dei lavatoi e dei piccoli terrazzi condominiali (stenditoi). 

Gli edifici hanno struttura portante in cemento armato costituita da una maglia regolare di setti e travi. I 

solai sono realizzati in latero cemento ad eccezione del solaio di calpestio del piano primo realizzato in 

predalles. La copertura è a doppia falda con manto in tegole. 

Le tamponature esterne sono realizzate con blocchi di laterizio, il paramento esterno nella sua 

interezza (in blocchi di laterizio ed in cemento armato) è isolato termicamente mediante l’utilizzo di 

intonaco con microsfere in polistirolo di esiguo spessore. 

La stratigrafia dei componenti verticali ed orizzontali dello stato attuale degli edifici è riportato nelle Tavole 

11 (edificio A) e 12 (edificio B). 

Gli infissi esterni (finestre e portefinestre) sono monoblocco, in ferro senza taglio termico, con 

vetro singolo. Ciascuna unità ha impianto di riscaldamento autonomo a metano con distribuzione di acqua 

calda sanitaria integrata. La caldaia è collocata nelle logge poste nel prospetto posteriore. 

L’analisi effettuata ha messo in evidenza la bassa qualità della stratificazione dei paramenti murari e la 

conseguente scarsa qualità dell’isolamento termico presente sulle tamponature esterne, con evidente 

criticizzazione dei ponti termici che hanno generato ammaloramenti sugli intonaci esterni e la creazione di 

importanti fenomeni di muffe. 

Inoltre l’assenza di correzione termica sui ponti temici dei solai ha generato evidenti 

deterioramenti delle finiture esterne.  

Le relazioni di carattere energetico effettuate sui entrambi gli edifici e relative allo stato attuale 

dell’involucro hanno avuto lo scopo di determinare la Classe Energetica Attuale degli edifici e, attraverso 

una simulazione, una volta creato il modello energetico dello stato dei luoghi, le soluzioni di miglioramento 

energetico proposte hanno permesso di generare un modello energetico degli edifici Post Operam 

attraverso una simulazione degli effettivi benefici in termini di consumi energetici, emissioni di Co2 e 

confort ambientale. 

L’ edificio A è un edificio in linea che si articola con tre corpi scala condominiali il cui accesso 

avviene al piano terreno direttamente da Via della Pescara. 

Ciascun corpo scala è dotato di vano ascensore. I corpi scala distribuiscono due appartamenti indipendenti 

per ciascun piano, per un totale di sei appartamenti a piano e diciotto totali. 

Il piano terra è caratterizzato da tre ampi passaggi coperti che mettono in collegamento il fronte 

anteriore con quello posteriore, permettendo una fluidità nei percorsi di attraversamento e collegamento 

dell’edificio stesso e con l’edificio adiacente. In alternanza alle aree porticate sono realizzati dei volumi 

pieni che accolgono i tre vani scala e le cantine condominiali. 

Le unità residenziali sono sei per ciascun piano, ed ogni corpo scala ne serve due. Gli 

appartamenti sono tutti caratterizzati da un doppio affaccio e hanno dimensioni e distribuzioni differenti 

nel rispetto dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa sull’edilizia residenziale pubblica. 
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Al piano sottotetto si trovano tre locali adibiti a lavatoio e stenditoio  

L’ edificio B è un edificio in linea che si articola con tre corpi scala condominiali in cui l’accesso 

avviene al piano primo attraverso un ballatoio a cui si accede dal fronte posteriore, Sud Ovest, mediante 

una scalinata posta tra i due edifici  

Il piano terra, rialzato di circa un metro rispetto a quello dell’edificio A mediante due rampe di scalini 

presenta un solo passaggio coperto ed un accesso ad una scala condominiale. La restante parte è suddivisa 

in tre blocchi che accolgono, negozi, locali e cantine.  

Come per l’edificio A le unità residenziali sono sei per piano, ogni corpo scala ne serve due.  

questo L’accesso ai tre corpi scala avviene dal ballatoio ubicato al piano primo, ad eccezione della 

scala centrale a cui sia accede anche dal piano terra. 

Gli appartamenti sono tutti caratterizzati da un doppio affaccio e hanno dimensioni e distribuzioni 

differenti nel rispetto dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa sull’edilizia residenziale pubblica. 

Gli alloggi del piano primo risultano essere più piccoli di quelli dei piani superiori. 

Al piano sottotetto si trovano tre locali adibiti a lavatoio e stenditoio. 

Conseguentemente all’analisi dello stato dei luoghi e all’analisi del degrado degli edifici è risultato evidente 

che lo stato degli edifici è prodotto sia da un naturale deterioramento dei materiali da costruzione sia da 

caratteristiche costruttive intrinseche agli edifici stessi che determinano fenomeni di ammaloramento 

generale che si sommano e accentuano il naturale processo di invecchiamento degli edifici.  

Il patrimonio edilizio esistente, per la salvaguardia ed il mantenimento del proprio valore, e per il 

mantenimento delle caratteristiche tecniche e di confort abitativo, necessita di una costante manutenzione 

ordinaria. Laddove, come nel caso in esame, l’involucro presenta caratteristiche costruttive carenti dal 

punto di vista della risoluzione di problematiche di natura energetica e tecnologica, la manutenzione 

ordinaria deve necessariamente essere accompagnata di interventi sostanziali che evitano il frequente 

riformarsi del degrado.  

Allo scopo di ottimizzare l’intervento economico sugli edifici, il progetto esecutivo di recupero e 

razionalizzazione degli immobili di proprietà di Ater Provincia di Roma, propone un sistema di interventi 

integrato che, contestualmente, risolve le circoscritte criticità rilevate e interviene in modo sostanziale 

sull’intero involucro architettonico. 

La realizzazione simultanea di interventi di manutenzione ordinaria e di efficientamento 

energetico riqualifica il patrimonio edilizio in oggetto, assicurando un’efficacia temporale delle opere 

eseguite e migliorando la prestazione energetica dell’intero involucro edilizio.  
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01.01 Infissi esterni 

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di 

soddisfare i requisiti di benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli 

ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia 

gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura. 

 

 

01.01.01 Serramenti in materie plastiche (PVC) 

 

Si tratta di infissi in plastica realizzati in PVC (ossia in polivinilcloruro) mediante processo di 

estrusione. I telai sono realizzati mediante giunzioni meccaniche o con saldature a piastra calda dei profili. 

Per la modesta resistenza meccanica del materiale gli infissi vengono realizzati a sezioni con più camere e 

per la chiusura di luci elevate si fa ricorso a rinforzi con profilati di acciaio. I principali vantaggi dei 

serramenti in PVC sono la resistenza agli agenti aggressivi e all'umidità, la leggerezza, l'imputrescibilità, 

l'elevata coibenza termica. Difficoltà invece nell'impiego riguarda nel comportamento alle variazioni di 

temperature e conseguentemente alle dilatazioni; si sconsigliano infatti profilati in colori scuri. Si possono 

ottenere anche effetto legno mediante l'incollaggio a caldo di un film acrilico sui profilati. 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Lubrificazione serrature e cerniere: Lubrificazione ed ingrassaggio 
delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto 
funzionamento. [con cadenza ogni 6 anni] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   
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Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.02 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia delle guide di scorrimento: Pulizia dei residui organici che 
possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. 
[con cadenza ogni 6 mesi] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.03 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia frangisole: Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi 
superficiali con detergenti idonei. [quando occorre] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  
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Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.04 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia guarnizioni di tenuta: Pulizia dei residui e depositi che ne 
possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non 
aggressivi. [con cadenza ogni 12 mesi] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.05 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia organi di movimentazione: Pulizia degli organi di 
movimentazione tramite detergenti comuni. [quando occorre] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  
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Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.06 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia telai fissi: Pulizia dei residui organici che possono provocare 
l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle 
battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi. [con 
cadenza ogni 6 mesi] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.07 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia telai mobili: Pulizia dei telai mobili con detergenti non 
aggressivi. [con cadenza ogni 12 mesi] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  
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Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.08 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia telai persiane: Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. 
[quando occorre] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.09 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia vetri: Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi 
superficiali con detergenti idonei. [quando occorre] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 
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Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.10 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Registrazione maniglia: Registrazione e lubrificazione della maniglia, 
delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. [con 
cadenza ogni 6 mesi] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.11 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Regolazione guarnizioni di tenuta: Regolazione e riposizionamento 
delle guarnizioni di tenuta. [con cadenza ogni 3 anni] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.12 
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Tipo di intervento Rischi individuati 

Regolazione organi di movimentazione: Regolazione delle cerniere e 
della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento 
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. [con cadenza 
ogni 3 anni] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.13 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Regolazione telai fissi: Regolazione di ortogonalità del telaio fisso 
tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio. La 
verifica dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella 
torica. [con cadenza ogni 3 anni] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 
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Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.14 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al vano e al 
controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di 
regolazione e fissaggio tramite cacciavite. [con cadenza ogni 3 anni] 

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

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  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. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature.  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.15 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino ortogonalità telai mobili: Ripristino dell'ortogonalità delle 
ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. [con 
cadenza ogni 12 mesi] 

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

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  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. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione  Zone stoccaggio materiali. 
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materiali 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature.  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.16 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione cinghie avvolgibili: Sostituzione delle cinghie avvolgibili, 
verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori e 
lubrificazione degli snodi. [quando occorre] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.17 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione frangisole: Sostituzione dei frangisole impacchettabili 
con elementi analoghi. [quando occorre] 

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

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  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 
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schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature.  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.18 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione infisso: Sostituzione dell'infisso e del controtelaio 
mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante 
l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature 
specifiche al tipo di infisso. [con cadenza ogni 30 anni] 

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

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  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. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 

 

01.02 Rivestimenti esterni 
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusura 

dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale. 

 

01.02.01 Rivestimento a cappotto 
E' un tipo di rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o lastre di materiale isolante fissate meccanicamente al supporto murario e 

protette da uno strato sottile di intonaco. 

 



Lavori di recupero e razionalizzazione degli immobili e dei relativi alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 
n.47/2014 siti nel Comune di Lariano in Via della Pescara, località Ara di Norma. - Pag.23 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

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] 

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

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 
Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature.  

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere. 

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.02 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

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] 

Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 
Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti. 
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Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature.  

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere. 

 

Tavole Allegate  

 

 

 

 

01.03 Impianto di smaltimento acque meteoriche 
 

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) 

l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a 

collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). I vari profilati possono essere realizzati 

in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Il sistema di 

scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate 

ed industriali.  

Gli impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da: 

• punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 

• tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali 

sono dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori); 

• punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). I materiali ed i 

componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali: 

• devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai 

cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; 

• gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla 

corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, 

se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno; 

• i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a 

quanto indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate; 

• i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li 

seguono, tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate, ogni inserimento su un collettore 

orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale; 

• per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono 

essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, 
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ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi 

 

 

01.03.01 Canali di gronda e pluviali in rame 
 

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si 

sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al 

suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento 

delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi 

vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) 

collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità 

d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di 

smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei 

pluviali. 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Pulizia ed 
asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di 
gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai 
bocchettoni di raccolta e loro pulizia. [con cadenza ogni 6 mesi] 

Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 
livello. 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.02 

Manutenzione 
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Tipo di intervento Rischi individuati 

Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di gronda, 
delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. 
Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle 
superfici di copertura servite e delle pendenze previste. 
Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi 
a quelli preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni] 

Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 
livello. 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 

Tavole Allegate  

 

 

01.03.02 Scossaline in rame  
Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine impermeabilizzanti utilizzate in copertura alle varie 

strutture che possono essere presenti sulla copertura stessa (parapetti, cordoli, ecc.). Le scossaline possono essere realizzate con vari 

materiali fra i quali anche il rame. 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.01 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia superficiale: Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e 
detriti depositati sulle scossaline. [con cadenza ogni 6 mesi] 

Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 
livello. 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
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Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.02 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Reintegro scossaline: Reintegro delle scossaline e degli elementi di 
fissaggio.  

Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi 
a quelli preesistenti. [con cadenza ogni anno] 

Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 
livello. 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.03 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Serraggio scossaline: Serraggio dei bulloni e dei dispositivi di tenuta 
delle scossaline. [con cadenza ogni 6 mesi] 

Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 
livello. 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
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Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 

Tavole Allegate  

 

 

01.04 Impianto di riscaldamento  
 

L'impianto di riscaldamento è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel 

sistema edilizio determinate condizioni termiche. Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzione di 

trasportare i fluidi termovettori, provenienti dalle centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di 

scambio termico con l'ambiente e di controllare e/o regolare il loro funzionamento. A secondo del tipo 

dell'impianto (a colonne montanti o a zone) vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del 

tipo Mannessman), in rame o in materiale plastico per il primo tipo mentre per l'impianto a zona vengono 

usate tubazioni in acciaio o in rame opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del 

pavimento). I terminali hanno la funzione di realizzare lo scambio termico tra la rete di distribuzione e 

l'ambiente in cui sono collocati. I tipi di terminali sono: 

• radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra 

loro per mezzo di manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno; 

• piastre radianti realizzate in acciaio o in alluminio; 

• pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico (polietilene 

reticolato) poste nel massetto del pavimento; 

• termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina alettata in 

rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa dell'aria) 

nella parte bassa e una di mandata nella parte alta; 

• unità termoventilanti sono costituite da una batteria di scambio termico in tubi di rame o di 

alluminio alettati, un ventilatore di tipo assiale ed un contenitore metallico per i collegamenti ai 

condotti d'aria con i relativi filtri; 

• aerotermi che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata; 

• sistema di regolazione e controllo. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, 

con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso 

saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e 

reazione conformi alle normative vigenti. Nel caso di utilizzazione di radiatori o di piastre radianti 

per ottimizzare le prestazioni è opportuno che: 

• la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del radiatore non sia inferiore a 11 cm; 

• la distanza tra il retro dei radiatori e la parete a cui sono appesi non sia inferiore a 5 cm; 

• la distanza tra la superficie dei radiatori ed eventuali nicchie non sia inferiore a 10 cm. 

Nel caso di utilizzazione di termoconvettori prima della installazione dei mobiletti di contenimento 
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dovranno essere poste in opera le batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm leggermente inclinate 

verso l'alto in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria. Nel caso si utilizzano serpentine radianti a pavimento 

è opportuno coprire i pannelli coibenti delle serpentine con fogli di polietilene per evitare infiltrazioni della 

gettata soprastante. 

 

 

01.04.01 Caldaia a condensazione 
 

Le caldaie a condensazione sono caldaie in grado di ottenere un elevato rendimento 

termodinamico grazie al recupero del calore latente di condensazione del vapore acqueo contenuto nei 

fumi della combustione con una conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera. 

Infatti anche le caldaie definite "ad alto rendimento" riescono a utilizzare solo una parte del 

calore sensibile dei fumi di combustione a causa della necessità di evitare la condensazione dei fumi che dà 

origine a fenomeni corrosivi. Infatti il vapore acqueo generato dal processo di combustione (circa 1,6 kg per 

m³ di gas) viene quindi disperso in atmosfera attraverso il camino; la caldaia a condensazione, invece, può 

recuperare una gran parte del calore latente contenuto nei fumi espulsi attraverso il camino. 

La particolare tecnologia della condensazione consente infatti di raffreddare i fumi fino a farli 

tornare allo stato di liquido saturo (o in taluni casi a vapore umido), con un recupero di calore utilizzato per 

preriscaldare l'acqua di ritorno dall'impianto. In questo modo la temperatura dei fumi di uscita (che si 

abbassa fino a 40 °C) mantiene un valore molto basso prossimo al valore della temperatura di mandata 

dell'acqua. 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.01 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Eliminazione fanghi di sedimentazione nei generatori: Verificare la 
quantità di fanghi che si depositano sul fondo del generatore (in 
seguito alla fuoriuscita dal rubinetto di scarico) e provvedere alla 
eliminazione mediante un lavaggio con acqua ed additivi chimici. 
[con cadenza ogni 12 mesi] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione   
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materiali 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.02 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia bruciatori: Effettuare la pulizia dei seguenti componenti dei 
bruciatori: 

- filtro di linea;- fotocellula;- ugelli;- elettrodi di accensione. [con 
cadenza ogni 12 mesi] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.03 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia organi di regolazione: Pulire e verificare gli organi di 
regolazione del sistema di sicurezza, effettuando gli interventi 
necessari per il buon funzionamento quali: 

- smontaggio e sostituzione dei pistoni che non funzionano;- 
rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio;- pulizia dei filtri. [con 
cadenza ogni 12 mesi] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.04 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione ugelli del bruciatore: Sostituzione degli ugelli del 
bruciatore dei gruppi termici. [quando occorre] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 

 

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.05 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione condensatore: Sostituire il condensatore quando 
necessario o quando imposto dalla normativa. [quando occorre] 

 

 

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

 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie 
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dotazione dell'opera 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.06 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione ventilatore: Sostituire il ventilatore quando necessario. 
[quando occorre] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.07 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Svuotamento impianto: In caso di eventi importanti si può scaricare 
l'impianto per effettuare le operazioni di riparazione. In ogni caso è 
questa un'operazione da evitare. [quando occorre] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 

 

01.04.02 Dispositivi di controllo e regolazione 
 

I dispositivi di controllo e regolazione consentono di monitorare il corretto funzionamento 

dell'impianto di riscaldamento segnalando eventuali anomalie e/o perdite del circuito. Sono generalmente 

costituiti da una centralina di regolazione, da dispositivi di termoregolazione che possono essere del tipo a 

due posizioni o del tipo con valvole a movimento rettilineo. Sono anche dotati di dispositivi di 

contabilizzazione. 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.02.01 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ingrassaggio valvole: Effettuare una pulizia con ingrassaggio delle 
valvole. [con cadenza ogni 6 mesi] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  
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Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.02.02 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione valvole: Sostituire le valvole seguendo le scadenze 
indicate dal produttore (periodo ottimale 15 anni). [con cadenza 
ogni 15 anni] 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di 

sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse 
 

 
Scheda II-3 

Codice scheda MP001 

Interventi di 
manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 
interventi 

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell'opera previste 

Verifiche e controlli da 
effettuare 

Periodicità 
controlli 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Rif. scheda 
II: 
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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 
 

 

Elaborati tecnici per i lavori di: 

Lavori di recupero e razionalizzazione degli immobili e dei relativi 
alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 4 del 
Decreto Legge n.47/2014 siti nel Comune di Lariano in Via della 
Pescara, località Ara di Norma.  

Codice scheda 

DA001 

 

Elenco e collocazione 
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 

Allegati Grafici 

Architettonici  

ESE-EGD 01 

ESE-EGD 02 

ESE-EGD 06 

ESE-EGD 07 

ESE-EGD 08 

ESE-EGD 08 

 

 

Nominativo: Architetto Massimo Paolucci  

Indirizzo: Via Archelao di Mileto n. 30 00124 
Roma(Rm) 

Telefono:  

07/01/2021 Elaborati Grafici Presenti 

Presso Ater Provincia di 
Roma 

 

 

Sede:  

Vigne Nuove.  

 

 

 

 

 

Il presente fascicolo riguarda le sole parti di edificio oggetto del presente intervento di recupero e 

razionalizzazione degli immobili e dei relativi alloggi di ERP. 

Il fascicolo dovrà essere integrato qualora si intervenga su altre parti dell’edificio, in modo da avere u unico 

documento per gli edifici in oggetto.  

Durante la fase realizzativa delle opere oggetto del presente intervento il CSE adegua il fascicolo in 

relazione all’evoluzione dei lavori ed alle lavorazioni effettuate. 

 

Dopo il termine dei lavori.  

Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita, l’aggiornamento dello stesso sarà a cura del 

CSE.  

Sarà cura del CSE in collaborazione con la DL e l’impresa affidataria raccogliere la documentazione relativa 

all’installazione dei nuovi generatori e delle relative elettrovalvole e i relativi libretti di impianto. 

 

Al termine dei lavori dovranno essere indicati gli eventuali accessi ai luoghi di lavoro per le manutenzioni 

future qualora essi siano parte integrante dell’opera compiuta. Altresì dovranno essere riportati su appositi 

elaborati gli eventuali punti di ancoraggi (se realizzati) per la manutenzione in copertura. 

 

Dovranno essere indicati i punti per gli impianti di alimentazione di scarico e i punti di allacciamento 

dell’energia elettrica. Altresì i punti di approvvigionamento idrico. 
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SCELTE PREVENZIONALI 

• Dovranno essere inserite ed indicate nel Fascicolo 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. Inoltre dovranno essere 

indicate le modalità con cui si dovranno effettuare le lavorazioni successive al fine di preservare gli inquilini 

presenti nell’edificio; 

• dovranno infine essere previste le 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.). 

 

 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

Il presente documento è composto da n. __37__ pagine. 

1. Il C.S.P. trasmette al Committente ____________________ il presente FO per la sua presa in considerazione. 

Data ______________ Firma del C.S.P. _______________________________ 

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

Data ______________ Firma del committente __________________________ 

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

Data ______________ Firma del C.S.E. _______________________________ 

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera 

Data ______________ Firma del committente __________________________ 
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