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CAPITOLO I 
Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati. 

 
Scheda I 

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 
 
Descrizione sintetica dell'opera 
L’intervento oggetto del presente progetto è volto alla promozione della filiera corta nel settore 
agroalimentare attraverso la realizzazione di un mercato contadino, da collocare all’interno del 
tessuto urbano del comune di Maracalagonis, in cui gli imprenditori agricoli, nell’esercizio 
dell’attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine 
all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, 
favorendo l'accesso a prodotti freschi e stagionali, con particolare riguardo verso i prodotti 
biologici. Il progetto risulta di per sé innovativo in quanto permette di agevolare l’incontro tra il 
consumatore in modo consapevole ai prodotti del suo areale geografico, creando un rapporto 
più stretto tra i produttori con gli utilizzatori più attenti e sensibili e consentendo, 
contemporaneamente, una migliore conoscenza, valorizzazione e promozione delle produzioni 
tipiche del territorio e di chi le produce. 
Per assolvere a questa funzione commerciale sono stati progettati degli stand espositivi. Ogni 
stand ha una propria autonomia ed è dotato di banchi in alluminio, leggeri e richiudibili per 
essere comodamente conservati all’interno dello stand stesso nelle ore di inattività del mercato, 
nonché di tutte quelle opere necessarie a garantire le necessarie condizioni igieniche per la 
vendita ortofrutticola quali allaccio idrico, ed impianto elettrico.  
Attraverso l’attivazione di un processo virtuoso, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni 
locali tipiche e di qualità, si intende inoltre promuovere l’educazione alimentare e ambientale, 
avvicinando il consumatore in modo consapevole ai prodotti del suo territorio e creando un 
rapporto più stretto con i produttori. Questo sarà infatti un’occasione per acquisire maggiori 
informazioni riguardo ai prodotti disponibili nelle varie stagioni e alle modalità di produzione di 
tipo tradizionale. Tali iniziative permetteranno di fornire una maggiore informazione e 
conoscenza del territorio e dell’economia locale ai cittadini e ai turisti. 
La funzione culturale assolta dalle installazioni non si limita alla sola attività del mercato e quindi 
al momento di incontro diretto tra produttore e consumatore, ma si estende a tutte le ore della 
giornata attraverso degli elementi che rendono lo stand un vero e proprio totem informativo. 
Una delle pareti della struttura è una grande bacheca, nella quale possono essere esposti di 
volta in volta i manifesti pubblicitari delle varie attività che ruotano intorno al mercato. 
Inoltre trova posto in questo contesto di scambio culturale, l’attività del BookSharing. Gli stand 
ospiteranno una piccola libreria, accessibile a tutti i cittadini in maniera gratuita e con l’unico 
vincolo di sostituire il libro preso con uno proprio già letto. Questo permetterà alla libreria di 
rinnovarsi da sola con titoli sempre nuovi. Contrariamente alla pura lettura, la pratica del 
BookSharing non è esclusivamente solitaria. Essa prevede la liberazione e il ritrovamento di libri 
senza necessariamente un contatto diretto tra i partecipanti, ma l'avere alle spalle una 
comunità che condivide un metodo ed una certa visione della condivisione, porta spesso alla 
concretizzazione di ritrovi, in rete o sul territorio.  
Le librerie che ospiteranno i libri saranno delle semplici cassette della frutta in legno; il tema del 
riciclo creativo è stato inserito per promuovere l’attenzione e il rispetto verso l’ambiente, in 
totale coerenza con gli obiettivi di questo progetto. 
Inoltre l’installazione di un piccolo impianto fotovoltaico, integrato ad una struttura in acciaio, 
garantirà la fornitura dell’energia elettrica degli stand espositivi, permettendo di realizzare 
eventi anche nelle fasce orarie serali. Lo spazio sottostante, potrà essere utilizzato per lo 
svolgimento di attività culturali, didattiche e dimostrative a complemento del mercato. 
L’impianto sarà un ulteriore richiamo, una sorta di manifesto, verso il tema del risparmio 
energetico e quindi del rispetto dell’ambiente. 
Infine verrà predisposto un servizio igienico sanitario a disposizione dei fruitori del mercato, 
concepito per essere accessibile anche a persone con limitata capacità motoria. Tale 
elemento prefabbricato verrà racchiuso all’interno di una struttura in legno compatibile con i 
canoni di semplicità e qualità dello spazio espositivo. 
E’ inoltre opportuno ricordare che l’istituzione del mercato contadino, tramite la riduzione della 
catena distributiva, oltre ad un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro 
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trasformati permette di ottenere benefici sull’ambiente e sulla sicurezza stradale attraverso la 
riduzione di sostanze inquinanti e rifiuti (imballaggi e confezioni) riducendo i tempi di trasporto. 
 
Durata effettiva dei lavori 
Inizio 
lavori: 

 
Fine 
lavori: 

 

 
Indirizzo del cantiere 
Indirizzo: Piiazza compresa tra via Rossini e via Nuoro 
CAP: 09040 Città: Maracalagonis Provincia: CA 
 
Soggetti interessati 
Committente Comune di Maracalagonis 
Indirizzo: via Nazionale 49 - 09040 Maracalagonis (CA) Tel. 0707850224/219 
Progettista A.T.P. Masia - Catta - Frau 
Indirizzo: Via Quintino Sella 76 - 09121  Cagliari  (CA) Tel.  
Direttore dei Lavori A.T.P. Masia - Catta - Frau 
Indirizzo: Via Quintino Sella 76 - 09121  Cagliari  (CA) Tel.  
Responsabile dei Lavori Mauro Etzi 
Indirizzo: via Nazionale 49 - 09040 Cagliari  (CA) Tel. 0707850224   
Coordinatore Sicurezza in fase di 
progettazione 

A.T.P. Masia - Catta - Frau 

Indirizzo: Via Quintino Sella 76 - 09121  Cagliari  (CA) Tel.  
Coordinatore Sicurezza in fase di 
esecuzione 

A.T.P. Masia - Catta - Frau 

Indirizzo: Via Quintino Sella 76 - 09121  Cagliari  (CA) Tel.  
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CAPITOLO II 
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle 

ausiliarie. 
 

01 STRUTTURE CIVILI 
Le strutture civili rappresentano quelle unità tecnologiche, realizzate con la funzione di resistere 
alle azioni e ai carichi esterni a cui sono soggette durante il loro ciclo di vita, assicurandone 
requisiti e livelli prestazionali secondo la normativa e la legislazione vigente. Le strutture possono 
essere costituite da singoli elementi strutturali e/o dall'unione di più elementi secondo schemi di 
progetto e di verifica strutturale. 
 
01.01 Strutture in elevazione in acciaio 
Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la 
funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, 
trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le strutture verticali 
sono costituite da aste rettilinee snelle collegate fra loro in punti detti nodi secondo una 
disposizione geometrica realizzata in modo da formare un sistema rigidamente indeformabile. 
Le strutture in acciaio si possono distinguere in: strutture in carpenteria metallica e sistemi 
industrializzati. Le prime, sono caratterizzate dall'impiego di profilati e laminati da produzione 
siderurgica e successivamente collegati medianti unioni (bullonature, saldature, ecc.); le 
seconde sono caratterizzate da un numero ridotto di componenti base assemblati 
successivamente a seconde dei criteri di compatibilità. 
 
01.01.01 Travi  
Le travi sono elementi strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per 
sostenere il peso delle strutture sovrastanti, con una dimensione predominante che 
trasferiscono, le sollecitazioni di tipo trasversale al proprio asse geometrico, lungo tale asse, dalle 
sezioni investite dal carico fino ai vincoli, garantendo l'equilibrio esterno delle travi in modo da  
assicurare il contesto circostante. Le travi in acciaio sono realizzate mediante profilati. Il loro 
impiego diffuso è dovuto dalla loro maggiore efficienza a carichi flessionali, infatti la 
concentrazione del materiale sulle ali, le parti più distanti dal punto baricentrico della sezione, 
ne aumentano la loro rigidezza flessionale.  
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01 
Ripristino 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi 
dovranno effettuarsi a secondo del tipo di 
anomalia riscontrata e previa diagnosi delle 
cause del difetto accertato. [a guasto] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale 
dall'alto o a livello; Investimento, 
ribaltamento; Movimentazione manuale dei 
carichi; 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  Trabattelli; Scale. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Cintura di sicurezza; 

Imbracatura, cordini; Occhiali, 
visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti. 
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Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

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

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
01.01.02 Pilastri 
I pilastri in acciaio sono elementi strutturali verticali portanti, in genere profilati e/o profilati cavi , 
che trasferiscono i carichi della sovrastruttura alle strutture di ricezione delle parti sottostanti 
indicate a riceverli, posizionate e collegate con piatti di fondazione e tirafondi. Sono 
generalmente trasportati in cantiere e montati mediante unioni (bullonature, chiodature, 
saldature, ecc.). 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01 
Ripristino 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi 
dovranno effettuarsi a secondo del tipo di 
anomalia riscontrata e previa diagnosi delle 
cause del difetto accertato. [a guasto] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale 
dall'alto o a livello; Investimento, 
ribaltamento; Movimentazione manuale dei 
carichi; 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  Trabattelli; Scale. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  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. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 
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Interferenze e protezione 
terzi 

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

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
01.02 Unioni 
Le unioni sono costituite da elementi che per materiale e tecniche diverse consentono la 
realizzazione di collegamenti tra elementi delle strutture nel rispetto delle normative vigenti. Le 
unioni rappresentano una caratteristica fondamentale nelle costruzioni in legno, acciaio, miste, 
ecc.. Esse hanno lo scopo di unire le parti, definite in sede progettuale, per realizzare strutture 
complete che devono rispondere a requisiti precisi. 
 
01.02.01 Giunti per legno 
I giunti sono unioni utilizzate per le carpenterie. Essi sono utilizzati per trasmettere le forze di 
compressione da elementi inclinati ad altri seguendo angoli definiti. In pratica le forze di 
compressione dei puntoni vengono trasmesse per contatto attraverso le aree dirette dei giunti. 
Possono essere realizzati mediante intaglio nella zona dell'area frontale e/o prossimo al bordo 
posteriore del puntone. Tra le tipologie di giunti utilizzati vi sono: giunti intelaiati, giunti a tenone, 
ecc..  
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01 
Ripristino 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Ripristino: Ripristino delle tenute di serraggio tra 
elementi. Sostituzione di eventuali elementi 
corrosi o degradati con altri di analoghe 
caratteristiche. [con cadenza ogni 2 anni] 

Punture, tagli, abrasioni. 

 
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  Trabattelli; Scale. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  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. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

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

Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 
 
 
01.02.02 Giunti di collegamento tra parti metalliche 
Si tratta di elementi di unione e giunzione tra parti metalliche realizzati, in alcuni casi, con 
entrambi le tecniche: "ad unioni bullonate" e ad "unioni saldate". Trovano applicazione nella 
risoluzioni di collegamenti tra elementi metallici con funzione strutturale. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01 
Ripristino 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Ripristino: Ripristino delle tenute di serraggio tra 
elementi. Sostituzione di eventuali elementi 
corrosi o degradati con altri di analoghe 
caratteristiche. Rimozione di saldature difettose 
e realizzazione di nuove. [quando occorre] 

Punture, tagli, abrasioni. 

 
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  Trabattelli; Scale. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  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. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

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

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
01.03 Coperture 
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di 
separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Esse si 
distinguono in base alla loro geometria e al tipo di struttura. 
 
01.03.01 Lamiera in acciaio 
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La struttura di copertura ha la funzione dominante di chiudere l'involucro esterno e di resistere ai 
carichi esterni. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01 
Ripristino 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Ripristino protezione: Ripristino delle parti in vista 
della protezione anticorrosiva previa pulizia delle 
superfici, mediante rimozione della polvere e di 
altri depositi. Trattamento anticorrosivo sulle parti 
in vista con applicazione a spruzzo o a pennello 
di protezione anticorrosione. [con cadenza ogni 
2 anni] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale 
dall'alto o a livello; Investimento, 
ribaltamento; Movimentazione manuale dei 
carichi; 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  Trabattelli; Scale. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  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. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

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

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.02 
Ripristino 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Ripristino serraggi bulloni e connessioni 
metalliche: Ripristino e/o sostituzione degli 
elementi di connessione e verifica del corretto 
serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli 
mancanti. Riparazione della protezione 
antiruggine degli elementi metallici mediante 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale 
dall'alto o a livello; Investimento, 
ribaltamento; Movimentazione manuale dei 
carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, 
cadute a livello. 
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rimozione della ruggine ed applicazione di 
vernici protettive. Riparazione di eventuali 
corrosioni o fessurazioni mediante saldature in 
loco con elementi di raccordo. [con cadenza 
ogni 2 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  Trabattelli; Scale. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  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. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

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

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.03 
Ripristino 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione strutture metalliche: Sostituzione 
parziale o totale degli elementi di struttura 
degradati per eccessiva corrosione, 
deformazione e/o riduzione della sezione. 
Ripristino degli elementi di copertura. [quando 
occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale 
dall'alto o a livello; Investimento, 
ribaltamento; Movimentazione manuale dei 
carichi; 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  Trabattelli; Scale. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Cintura di sicurezza; 

Imbracatura, cordini; Occhiali, 
visiere o schermi; Scarpe di 
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sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

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

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
02 CHIUSURE VERTICALI 
Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema 
edilizio che hanno la funzione di separare e di configurare gli spazi che si trovano all'interno del 
sistema edilizio rispetto all'esterno. 
 
02.01 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. 
02.01.01 Serramenti in profilati di acciaio 
Per i serramenti in profilati di acciaio piegati a freddo viene impiegato come materiale la 
lamiera di acciaio di spessore di circa 1 mm. La lamiera viene rivestita di zinco e piegata a 
freddo fino a raggiungere la sagoma desiderata. I profili vengono generalmente assemblati 
meccanicamente con squadrette in acciaio zincato e viti. Questi tipi di serramento possono 
essere facilmente soggetti a corrosione in particolare in corrispondenza delle testate dei profili 
dove il rivestimento a zinco non risulta presente. Inoltre hanno una scarsa capacità isolante, che 
può facilitare la formazione di condensa sugli elementi del telaio, ed un'elevata dispersione 
termica attraverso il telaio. Vi sono comunque serramenti in acciaio con coibentazione a 
cappotto dei profili con buone prestazioni di isolamento termico. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01 
Manutenzione 
 

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

Punture, tagli, abrasioni. 

 
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  Scarpe di sicurezza, guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

  

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.02 
Manutenzione 
 

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

Punture, tagli, abrasioni. 

 
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  Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

  

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.03 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Regolazione guarnizioni di tenuta: Regolazione e Punture, tagli, abrasioni. 
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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  Scale. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza; 
Giubbotti ad alta visibilità. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.04 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
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] 

Punture, tagli, abrasioni. 

 
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  Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 
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Interferenze e protezione 
terzi 

  

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.05 
Ripristino 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
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] 

Punture, tagli, abrasioni, 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   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza; 
Giubbotti ad alta visibilità. 
 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
02.02 Legno 
Il legno rappresenta uno dei materiali naturali più utilizzati in bioedilizia grazie alle sue 
caratteristiche tecniche ed alla sua bioecologicità che lo rende facilmente reciclabile. Può 
essere impiegato in diverse modalità sia a scopi strutturali che per finiture. Tra i prodotti più diffusi 
si elencano: i pannelli in fibra di legno, pannelli truciolari, pannelli multistrato, ecc.. 
 
02.02.01 Rivestimento in legno 
Si tratta di pannelli realizzati mediante tecnologia di sintesi tra legno e plastica con farina di 
legno ricavata da trucioli riciclati, con impatto zero sulla deforestazione, e componente plastica 
in polipropilene biodecomponibile. 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
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Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.01 
Ripristino 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Ripristino: Ripristino e riparazione di eventuali 
anomalie mediante l'utilizzo di prodotti 
ecocompatibili. Assicurarsi che eventuali 
materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni di 
ripristino vengano regolarmente smaltiti e/o 
riciclati a secondo della loro natura e 
comunque in discariche idonee ed autorizzate 
per tali processi. [quando occorre] 

Caduta dall'alto, caduta di materiale 
dall'alto o a livello, punture, tagli, abrasioni.  

 
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  Trabattelli; Scale. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  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. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

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

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
03 IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI 
Insieme delle unità e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di consentire 
l'utilizzo, da parte degli utenti, di flussi energetici, informativi e materiali e di consentire il 
conseguente allontanamento degli eventuali prodotti di scarto. 
 
03.01 Impianto elettrico 
L'impianto elettrico ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per 
potenze non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un 
gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle 
singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel 
caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e 
l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che salti tutto l'impianto in caso di 
corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite 
canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di 
protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-
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grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per 
assicurare una adeguata protezione. 
 
03.01.01 Canalizzazioni in PVC 
Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono 
generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle 
norme CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni di 
legge). 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.01.01 
Ripristino 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Ripristino grado di protezione: Ripristinare il 
previsto grado di protezione che non deve mai 
essere inferiore a quello previsto dalla normativa 
vigente. [quando occorre] 

Elettrocuzione, punture, tagli, abrasioni. 

 
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  Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
03.01.02 Contattore 
È un apparecchio meccanico di manovra che funziona in ON/OFF ed è comandato da un 
elettromagnete. Il contattore si chiude quando la bobina dell'elettromagnete è alimentata e, 
attraverso i poli, crea il circuito tra la rete di alimentazione e il ricevitore. Le parti mobili dei poli e 
dei contatti ausiliari sono comandati dalla parte mobile dell'elettromagnete che si sposta nei 
seguenti casi:    
- per rotazione, ruotando su un asse;  
- per traslazione, scivolando parallelamente sulle parti fisse; 
- con un movimento di traslazione-rotazione. 
Quando la bobina è posta fuori tensione il circuito magnetico si smagnetizza e il contattore si 
apre a causa:    
- delle molle di pressione dei poli e della molla di ritorno del circuito magnetico mobile;    
- della gravità. 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.02.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Serraggio cavi: Effettuare il serraggio di tutti i 
cavi in entrata e in uscita dal contattore. [con 
cadenza ogni 6 mesi] 

Elettrocuzione, punture, tagli, abrasioni. 

 
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  Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.02.02 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione bobina: Effettuare la sostituzione 
della bobina quando necessario con altra dello 
stesso tipo. [a guasto] 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 
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  Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e   
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movimentazione 
attrezzature 
Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 

servizio igienico. 
Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
03.01.03 Interruttori 
Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con 
pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono 
essere dotati dei seguenti accessori: 
- comando a motore carica molle; 
- sganciatore di apertura; 
- sganciatore di chiusura; 
- contamanovre meccanico; 
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.03.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non più 
rispondenti alle norme, parti degli interruttori 
quali placchette, coperchi, telai porta frutti, 
apparecchi di protezione e di comando. 
[quando occorre] 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 
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  Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
03.01.04 Prese e spine 
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Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie 
apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di 
adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento 
(cassette). 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.04.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non più 
rispondenti alle norme, parti di prese e spine 
quali placchette, coperchi, telai porta frutti, 
apparecchi di protezione e di comando. 
[quando occorre] 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 
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  Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
03.01.05 Sezionatore 
Il sezionatore è un apparecchio meccanico di connessione che risponde, in posizione di 
apertura, alle prescrizioni specificate per la funzione di sezionamento. È formato da un blocco 
tripolare o tetrapolare, da uno o due contatti ausiliari di preinterruzione e da un dispositivo di 
comando che determina l'apertura e la chiusura dei poli. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.05.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non più 
rispondenti alle norme, le parti dei sezionatori 
quali placchette, coperchi, telai porta frutti, 
apparecchi di protezione e di comando. 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 
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[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  Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
03.02 Impianto di illuminazione  
L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di 
illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di 
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.  
L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, 
lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade compatte, lampade a scariche, lampade a 
ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno 
dei corpi illuminanti. 
 
03.02.01 Lampade fluorescenti 
Durano mediamente più di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno 
un’ottima efficienza luminosa fino a 100 lumen/watt. L’interno della lampada è ricoperto da 
uno strato di polvere fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione. La radiazione 
visibile è determinata dall’emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio (emesse appena la 
lampada è inserita in rete) che reagiscono con lo strato fluorescente. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.01.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle 
lampade e dei relativi elementi accessori 
secondo la durata di vita media delle lampade 
fornite dal produttore. Nel caso delle lampade 
fluorescenti si prevede una durata di vita media 
pari a 7500 h sottoposta a tre ore consecutive di 
accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso 
giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la 
sostituzione della lampada circa ogni 40 mesi) 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 
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[con cadenza ogni 40 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  Scale. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
03.03 Impianto di distribuzione idrica 
L'impianto di distribuzione dell'acqua consente l'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi 
interni del sistema edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto è generalmente costituito dai 
seguenti elementi tecnici: 
- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti 
idriche d'utenza; 
- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche, 
microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione in 
rete; 
- accumuli, che  assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti consentendo 
il corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori; 
- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire 
di soddisfare le necessità degli utenti; 
- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l'acqua fino ai 
terminali di erogazione; 
- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione 
l'acqua calda in modo da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata; 
- apparecchi sanitari  e rubinetteria che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o 
fredda per soddisfare le proprie esigenze. 
 
03.03.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria 
Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti lo 
svolgimento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda e/o 
fredda. Per utilizzare l'acqua vengono utilizzati rubinetti che mediante idonei dispositivi di 
apertura e chiusura consentono di stabilire la quantità di acqua da utilizzare. Tali dispositivi 
possono essere del tipo semplice cioè dotati di due manopole differenti per l'acqua fredda e 
per l'acqua calda oppure dotati di miscelatori che consentono di regolare con un unico 
comando la temperatura dell'acqua. 
 

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



COMUNE DI MARACALAGONIS 

PROMOZIONE DELLA FILIERA CORTA NEL SETTORE AGROALIMENTARE - MERCATO CONTADINO 

 

 

FASCICOLO DELL’OPERA PAGINA 20 DI 54 

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.03.01.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Disostruzione degli scarichi: Disostruzione 
meccanica degli scarichi senza rimozione degli 
apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, 
l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. 
[quando occorre] 

Getti, schizzi, 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   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; 

Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.03.01.02 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Rimozione calcare: Rimozione di eventuale 
calcare sugli apparecchi sanitari con l'utilizzo di 
prodotti chimici. [con cadenza ogni 6 mesi] 

Getti, schizzi, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche.  

 
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  Occhiali, visiere o schermi; 

Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 
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Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

  

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.03.01.03 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione sanitari: Effettuare la sostituzione 
degli orinatoi quando sono lesionati, rotti o 
macchiati. [con cadenza ogni 30 anni] 

Movimentazione manuale dei carichi; 
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   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; 

Scarpe di sicurezza; 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 Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
03.03.02 Cassette di scarico a zaino 
Possono essere realizzate nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; 
l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con 
ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo 
viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato 
con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, 
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quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.03.02.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Rimozione calcare: Rimozione del calcare 
eventualmente depositato mediante 
l'utilizzazione di prodotti chimici. [con cadenza 
ogni 6 mesi] 

Getti, schizzi, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche.  

 
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  Occhiali, visiere o schermi; 

Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

  

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.03.02.02 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Ripristino ancoraggio: Ripristinare l'ancoraggio 
delle cassette con eventuale sigillatura con 
silicone. [quando occorre] 

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   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e  Impianto elettrico di cantiere. 



COMUNE DI MARACALAGONIS 

PROMOZIONE DELLA FILIERA CORTA NEL SETTORE AGROALIMENTARE - MERCATO CONTADINO 

 

 

FASCICOLO DELL’OPERA PAGINA 23 DI 54 

di scarico 
Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

  

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.03.02.03 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione cassette: Effettuare la sostituzione 
delle cassette di scarico quando sono lesionate, 
rotte o macchiate. [con cadenza ogni 30 anni] 

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   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

  

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
03.03.03 Miscelatori meccanici 
I miscelatori meccanici consentono di mantenere la temperatura del fluido alla temperatura 
impostata. Il funzionamento di questi dispositivi avviene per mezzo di un bulbo o cartuccia 
termostatica che può funzionare secondo due principi differenti:  
- dilatazione per mezzo di dischi metallici;     
- dilatazione per mezzo di un liquido. 
I miscelatori meccanici possono essere: 
- monocomando dotato di un solo dispositivo di regolazione della portata e della temperatura;   
- miscelatori meccanici aventi dispositivi di controllo indipendenti per la regolazione della 
portata e della temperatura. 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.03.03.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Pulizia: Eseguire la pulizia della cartuccia 
termostatica controllando l'integrità dei dischi 
metallici di dilatazione. [con cadenza ogni 3 
mesi] 

Punture, tagli, abrasioni. 

 
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  Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

  

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.03.03.02 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione: Sostituire i miscelatori quando 
usurati e non più rispondenti alla normativa di 
settore. [quando occorre] 

Punture, tagli , abrasioni. 

 
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  Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 
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Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

  

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
03.03.04 Tubazioni multistrato 
Le tubazioni multistrato sono quei tubi la cui parete è costituita da almeno due strati di materiale 
plastico legati ad uno strato di alluminio o leghe di alluminio, tra di loro interposto. I materiali 
plastici utilizzati per la realizzazione degli specifici strati costituenti la parete del tubo multistrato 
sono delle poliolefine adatte all'impiego per il convogliamento di acqua in pressione e possono 
essere di:    
- polietilene PE;    
- polietilene reticolato PE-Xa / PE-Xb / PE-Xc;    
- polipropilene PP;    
- polibutilene PB. 
Allo scopo di assicurare l'integrità dello strato interno lo spessore di tale strato non deve essere 
minore di 0,5 mm. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.03.04.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Pulizia: Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri 
dell'impianto. [con cadenza ogni 6 mesi] 

Punture, tagli , abrasioni. 

 
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  Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

  

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 
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03.04 Impianto di smaltimento acque reflue 
L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di 
eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti 
esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono 
essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la formazione di depositi 
sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i livelli 
prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore è opportuno dimensionare le 
tubazioni di trasporto dei fluidi  in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla 
normativa. 
 
03.04.01 Collettori 
I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati funzionanti 
essenzialmente a gravità, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di 
scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.04.01.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Pulizia collettore acque nere o miste: Eseguire 
una pulizia del sistema orizzontale di 
convogliamento delle acque reflue mediante 
asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio 
con acqua a pressione. [con cadenza ogni 12 
mesi] 

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   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; 

Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
03.04.02 Pozzetti e caditoie 
I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia 
e destinati a ricevere le acque reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati al pozzetto. I 
pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le 
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acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc.). 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.04.02.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti 
mediante asportazione dei fanghi di deposito e 
lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza 
ogni 12 mesi] 

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   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; 

Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
03.04.03 Tubazioni 
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua 
nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.04.03.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti 
formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo 
la capacità di trasporto dei fluidi. [con cadenza 
ogni 6 mesi] 

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 
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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  Occhiali, visiere o schermi; 

Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
03.05 Impianto di messa a terra 
L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti, elettricamente definiti, 
con un conduttore a potenziale nullo. E’ il sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a 
contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di mancanza di 
isolamento o altro. L’impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di 
protezione e quelle di funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli 
eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo è 
quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le 
parti metalliche dell’impianto e il terreno circostante. Per il collegamento alla rete di terra è 
possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di fondazione. L’impianto 
di terra è generalmente composto da collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il 
conduttore di protezione principale e quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti 
devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra. 
 
03.05.01 Conduttori di protezione 
I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra 
dai piani dell’edificio. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.05.01.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione conduttori di protezione: Sostituire i 
conduttori di protezione danneggiati o 
deteriorati. [quando occorre] 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 
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  Scarpe di sicurezza; Guanti. 
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Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
03.05.02 Sistema di dispersione 
Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore 
interrato che così realizza un anello di dispersione. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.05.02.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Misura della resistività del terreno: Effettuare una 
misurazione del valore della resistenza di terra. 
[con cadenza ogni 12 mesi] 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 
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  Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.05.02.02 
Manutenzione 
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Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione dispersori: Sostituire i dispersori 
danneggiati o deteriorati. [quando occorre] 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 
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  Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
03.05.03 Sistema di equipotenzializzazione 
I conduttori equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al morsetto 
principale di terra i tubi metallici. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.05.03.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione degli equipotenzializzatori: Sostituire 
gli equipotenzializzatori danneggiati o 
deteriorati. [quando occorre] 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 
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  Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 
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Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
04 IMPIANTI TECNOLOGICI A FONTI RINNOVABILI 
Insieme delle unità e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di consentire 
l'utilizzo, da parte degli utenti, di flussi energetici derivanti da fonti di energia rinnovabili 
(sole,vento,acqua, calore terreno, ecc.) che, oltre ad essere inesauribili, sono ad impatto 
ambientale nullo in quanto non producono né gas serra né scorie inquinanti da smaltire. 
 
04.01 Impianto fotovoltaico 
L’impianto fotovoltaico è l’insieme dei componenti meccanici, elettrici ed elettronici che 
captano l’energia solare per trasformarla in energia elettrica che poi viene resa disponibile 
all’utilizzazione da parte dell’utenza. Gli impianti fotovoltaici possono essere: 
- alimentazione diretta: l’apparecchio da alimentare viene collegato direttamente al FV 
(acronimo di modulo fotovoltaico); lo svantaggio di questo tipo di impianti è che l’apparecchio 
collegato al modulo fotovoltaico non funziona in assenza di sole (di notte); applicazioni: piccole 
utenze come radio, piccole pompe, calcolatrici tascabili, ecc.; 
- funzionamento ad isola: il modulo FV alimenta uno o più apparecchi elettrici; l’energia fornita 
dal modulo, ma momentaneamente non utilizzata, viene usata per caricare degli accumulatori; 
quando il fabbisogno aumenta, o quando il modulo FV non funziona (p.e. di notte), viene 
utilizzata l’energia immagazzinata negli accumulatori; applicazioni: zone non raggiunte dalla 
rete di distribuzione elettrica e dove l’installazione di essa non sarebbe conveniente; 
- funzionamento per immissione in rete: come nell’impianto ad isola il modulo solare alimenta le 
apparecchiature elettriche collegate, l’energia momentaneamente non utilizzata viene 
immessa nella rete pubblica; il gestore di un impianto di questo tipo fornisce dunque l’energia 
eccedente a tutti gli altri utenti collegati alla rete elettrica, come una normale centrale 
elettrica; nelle ore serali e di notte la corrente elettrica può essere nuovamente prelevata dalla 
rete pubblica.  
Un semplice impianto fotovoltaico ad isola è composto dai seguenti elementi: 
- cella solare: per la trasformazione di energia solare in energia elettrica; per ricavare più 
potenza vengono collegate tra loro diverse celle; 
- regolatore di carica: è un apparecchio elettronico che regola la ricarica e la scarica degli 
accumulatori; uno dei suoi compiti è di interrompere la ricarica ad accumulatore pieno; 
- accumulatori: sono i magazzini di energia di un impianto fotovoltaico; essi forniscono l’energia 
elettrica quando i moduli non sono in grado di produrne, per mancanza di irradiamento solare; 
- inverter: trasforma la corrente continua proveniente dai moduli e/o dagli accumulatori in 
corrente alternata convenzionale a 230 V; se l’apparecchio da alimentare necessita di corrente 
continua si può fare a meno di questa componente; 
- utenze: apparecchi alimentati dall’impianto fotovoltaico. 
 
04.01.01 Cassetta di terminazione  
La cassetta di terminazione è un contenitore a tenuta stagna (realizzato generalmente in 
materiale plastico) nel quale viene alloggiata la morsettiera per il collegamento elettrico e i 
diodi di by pass delle celle. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.01.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non più Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni;  
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rispondenti alle norme, parti delle cassette quali 
coperchi, morsettiere, apparecchi di protezione 
e di comando. [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  Scale, trabattelli.  
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
04.01.02 Cella solare  
E' un dispositivo che consente la conversione dell'energia prodotta dalla radiazione solare in 
energia elettrica. 
E' generalmente costituita da un sottile strato (valore compreso tra 0,2 e 0,35 mm) di materiale 
semiconduttore in silicio opportunamente trattato (tale procedimento viene indicato come 
processo di drogaggio). 
Attualmente la produzione industriale di celle fotovoltaiche sono: 
- celle al silicio cristallino ricavate dal taglio di lingotti fusi di silicio di un singolo cristallo 
(monocristallino) o di più cristalli (policristallino); 
- celle a film sottile ottenute dalla deposizione di uno strato di silicio amorfo su un supporto 
plastico o su una lastra di vetro. 
Le celle al silicio monocristallino sono di colore blu scuro alquanto uniforme ed hanno una 
purezza superiore a quelle realizzate al silicio policristallino; le celle al film sono economicamente 
vantaggiose dato il ridotto apporto di materiale semiconduttore (1-2 micron) necessario alla 
realizzazione di una cella ma hanno un decadimento delle prestazioni del 30% nel primo mese 
di vita. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.02.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Pulizia: Effettuare una pulizia, con trattamento 
specifico, per eliminare muschi e licheni che si 
depositano sulla superficie esterna delle celle. 
[con cadenza ogni 6 mesi] 

Punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute 
dall'alto. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 
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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  Scale, trabattelli.  
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.02.02 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione celle: Sostituzione delle celle che 
non assicurano un rendimento accettabile. [con 
cadenza ogni 10 anni] 

Elettrocuzione, punture, tagli, abrasioni, 
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  Scale, trabattelli.  
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.02.03 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Serraggio: Eseguire il serraggio della struttura di 
sostegno delle celle [quando occorre] 

Elettrocuzione, Punture, tagli, abrasioni;  

 
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  Scale, trabattelli.  
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
04.01.03 Inverter  
L'inverter o convertitore statico è un dispositivo elettronico che trasforma l'energia continua 
(prodotta dal generatore fotovoltaico) in energia alternata (monofase o trifase) che può essere 
utilizzata da un'utenza oppure essere immessa in rete. 
In quest'ultimo caso si adoperano convertitori del tipo a commutazione forzata con tecnica 
PWM senza clock e/o riferimenti di tensione o di corrente e dotati del sistema MPPT 
(inseguimento del punto di massima potenza) che permette di ottenere il massimo rendimento 
adattando i parametri in uscita dal generatore fotovoltaico alle esigenze del carico. 
Gli inverter possono essere di due tipi: 
- a commutazione forzata in cui la tensione di uscita viene generata da un circuito elettronico 
oscillatore che consente all'inverter di funzionare come un generatore in una rete isolata; 
- a commutazione naturale in cui la frequenza della tensione di uscita viene impostata dalla 
rete a cui è collegato. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.03.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Pulizia generale: Pulizia generale utilizzando aria 
secca a bassa pressione. [con cadenza ogni 6 
mesi] 

Punture, tagli, abrasioni. 
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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  Scale. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.03.02 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, 
dei morsetti e degli interruttori. [con cadenza 
ogni anno] 

Punture, tagli, abrasioni,  

 
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  Scale. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.03.03 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione inverter: Eseguire la sostituzione 
dell'inverter quando usurato o per un 
adeguamento alla normativa. [con cadenza 
ogni 3 anni] 

Elettrocuzione, punture, tagli, abrasioni, 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  Scale. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
04.01.04 Quadro elettrico  
Nel quadro elettrico degli impianti fotovoltaici (connessi ad una rete elettrica) avviene la 
distribuzione dell'energia. In caso di consumi elevati o in assenza di alimentazione da parte dei 
moduli fotovoltaici la corrente viene prelevata dalla rete pubblica. In caso contrario l’energia 
fotovoltaica eccedente viene di nuovo immessa in rete. Inoltre esso misura la quantità di 
energia fornita dall'impianto fotovoltaico alla rete. 
I quadri elettrici dedicati agli impianti fotovoltaici possono essere a quadro di campo e quadro 
di interfaccia rete. 
Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico 
autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per l'assemblaggio degli 
interruttori e delle morsette e devono essere del tipo stagno in materiale termoplastico con 
grado di protezione non inferiore a IP65. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.04.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, 
dei morsetti e degli interruttori. [con cadenza 

Elettrocuzione 
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ogni anno] 
 

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  Guanti; Scarpe di sicurezza. 

 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.04.02 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione quadro: Eseguire la sostituzione del 
quadro quando usurato o per un adeguamento 
alla normativa. [con cadenza ogni 20 anni] 

Elettrocuzione 

 
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  Guanti; Scarpe di sicurezza. 

 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 
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Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 
 
 
04.01.05 Strutture di sostegno 
Le strutture di sostegno sono i supporti meccanici che consentono l'ancoraggio dei pannelli 
fotovoltaici alle strutture su cui sono montati e/o al terreno. Generalmente sono realizzate 
assemblando profili metallici in acciaio zincato o in alluminio anodizzato in grado di limitare gli 
effetti causati dalla corrosione. 
Le strutture di sostegno possono essere: 
- ad inclinazione fissa (strutture a palo o a cavalletto); 
- per l'integrazione architettonica (integrazione retrofit, strutturale, per arredo urbano); 
- ad inseguimento. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.05.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Reintegro: Reintegro degli elementi di fissaggio 
con sistemazione delle giunzioni mediante 
l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. 
[con cadenza ogni 6 mesi] 

Elettrocuzione; Caduta dall'alto. 

 
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  Scale, trabattelli. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti, scarpe di sicurezza, 

casco o elmetto. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.05.02 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Ripristino rivestimenti: Eseguire il ripristino dei 
rivestimenti superficiali quando si presentano 
fenomeni di corrosione. [quando occorre] 

Elettrocuzione; Caduta dall'alto. 



COMUNE DI MARACALAGONIS 

PROMOZIONE DELLA FILIERA CORTA NEL SETTORE AGROALIMENTARE - MERCATO CONTADINO 

 

 

FASCICOLO DELL’OPERA PAGINA 39 DI 54 

 
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  Scale, trabattelli. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti, scarpe di sicurezza, 

casco o elmetto. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
04.01.06 Quadri elettrici  
I quadri elettrici a servizio di un impianto fotovoltaico possono essere di diverse tipologie: 
- di campo; 
- di parallelo; 
- di protezione inverter e di interfaccia rete. 
I quadri di campo vengono realizzati per il sezionamento e la protezione della sezione in 
corrente continua all'ingresso dell'inverter; sono costituiti da sezionatori con fusibili estraibili 
modulari e da scaricatori di tensione modulari. I quadri di campo adatti all'installazione di più 
stringhe in parallelo prevedono inoltre diodi di blocco, opportunamente dimensionati, con 
dissipatori e montaggio su isolatori. I quadri di parallelo si rendono necessari quando più stringhe 
devono essere canalizzate nello stesso ingresso del convertitore CC/CA; nella gran parte dei 
casi sono costituiti da sezionatori di manovra e all'occorrenza da interruttori magnetotermici 
opportunamente dimensionati. I quadri di protezione uscita inverter sono costituiti da uno o più 
interruttori magnetotermici (secondo il numero degli inverter) del tipo bipolari in sistemi 
monofase o quadripolari in sistemi trifase. Il quadro di interfaccia rete è necessario per 
convogliare le uscite dei quadri di protezione inverter su un unica linea e da questa alla rete 
elettrica; generlamente è costituito da uno interruttore magnetotermico (bipolare in sistemi 
monofase o quadripolare in sistemi trifase). Negli impianti fotovoltaici con un solo inverter il 
quadro uscita inverter e il quadro interfaccia rete possono diventare un unico apparecchio. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.06.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Pulizia generale: Pulizia generale utilizzando aria 
secca a bassa pressione. [con cadenza ogni 6 
mesi] 

Elettrocuzione. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 
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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  Guanti, scarpe di sicurezza. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.06.02 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, 
dei morsetti e degli interruttori. [con cadenza 
ogni anno] 

Elettrocuzione 

 
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  Guanti, scarpe di sicurezza. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.06.03 
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Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione centralina rifasamento: Eseguire la 
sostituzione della centralina elettronica di 
rifasamento con altra dello stesso tipo. [quando 
occorre] 

Elettrocuzione 

 
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  Guanti, scarpe di sicurezza. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.06.04 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione quadro: Eseguire la sostituzione del 
quadro quando usurato o per un adeguamento 
alla normativa. [con cadenza ogni 20 anni] 

Elettrocuzione 

 
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  Guanti, scarpe di sicurezza. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
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servizio igienico. 
Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
04.01.07 Dispositivo di interfaccia  
Il dispositivo di interfaccia è un teleruttore comandato da una protezione di interfaccia; le 
protezioni di interfaccia possono essere realizzate da relè di frequenza e tensione o dal sistema 
di controllo inverter. Il dispositivo di interfaccia è un interruttore automatico con bobina di 
apertura a mancanza di tensione. 
Ha lo scopo di isolare l’impianto fotovoltaico (dal lato rete Ac) quando: 
- i parametri di frequenza e di tensione dell’energia che si immette in rete sono fuori i massimi 
consentiti; 
- c'è assenza di tensione di rete (per esempio durante lavori di manutenzione su rete pubblica). 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.07.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Pulizia: Eseguire la pulizia delle superfici 
rettificate dell'elettromagnete utilizzando 
benzina o tricloretilene. [quando occorre] 

Elettrocuzione 

 
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  Guanti, scarpe di sicurezza. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.07.02 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Serraggio cavi: Effettuare il serraggio di tutti i Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni;  
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cavi in entrata e in uscita dal dispositivo di 
interfaccia. [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  Guanti, scarpe di sicurezza. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.07.03 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione bobina: Effettuare la sostituzione 
della bobina quando necessario con altra dello 
stesso tipo. [a guasto] 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni;  

 
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  Guanti, scarpe di sicurezza. 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 
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04.01.08 Dispositivo generale  
Il dispositivo generale è un dispositivo installato all’origine della rete del produttore 
immediatamente prima del punto di consegna ed in condizioni di aperto esclude l’intera rete 
del cliente produttore dalla rete pubblica. 
E’ solitamente: 
- un sezionatore quadripolare nelle reti trifase; 
- un sezionatore bipolare nelle reti monofase. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.08.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non più 
rispondenti alle norme, il dispositivo generale. 
[quando occorre] 

Elettrocuzione 

 
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  Guanti; Scarpe di sicurezza. 

 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
04.01.09 Scaricatori di sovratensione  
Quando in un impianto elettrico la differenza di potenziale fra le varie fasi o fra una fase e la 
terra assume un valore di tensione maggiore al valore della tensione normale di esercizio, si è in 
presenza di una sovratensione. 
A fronte di questi inconvenienti, è buona regola scegliere dispositivi idonei che assicurano la 
protezione degli impianti elettrici; questi dispositivi sono denominati scaricatori di sovratensione. 
Generalmante gli scaricatori di sovratensione sono del tipo estraibili; sono progettati per 
scaricare a terra le correnti e sono costituiti da una cartuccia contenente un varistore la cui vita 
dipende dal numero di scariche e dall’intensità di corrente di scarica che fluisce nella 
cartuccia.  
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.09.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzioni cartucce: Sostituire, quando usurate 
o non più rispondenti alle norme, le cartucce 
dello scaricatore di sovratensione. [quando 
occorre] 

Elettrocuzione. 

 
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  Guanti; Scarpe di sicurezza. 

 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Struttura prefabbricata per 
servizio igienico. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
05 ARREDO URBANO E VERDE 
Insieme delle unità e degli elementi tecnici aventi funzione di consentire l'esercizio di attività 
degli utenti negli spazi esterni connessi con il sistema edilizio stesso. 
 
05.01 Aree a verde 
Le aree a verde costituiscono l'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà arboree degli spazi 
urbani ed extra urbani. La distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici 
ed esigenze di protezione ambientale. Il verde urbano può avere molteplici funzioni di 
protezione ambientale: ossigenazione dell'aria, assorbimento del calore atmosferico e barriera 
contro i rumori ed altre fonti di inquinamento. 
 
05.01.01 Alberi  
Si tratta di piante legnose caratterizzate da tronchi eretti e ramificati formanti una chioma posta 
ad una certa distanza dalla base. Gli alberi si differenziano per: tipo, specie, caratteristiche 
botaniche, caratteristiche ornamentali, caratteristiche agronomiche, caratteristiche ambientali 
e tipologia d'impiego. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 05.01.01.01 
Manutenzione 
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Tipo di intervento Rischi rilevati 
Concimazione piante: Concimazione delle 
piante con prodotti, specifici al tipo di pianta 
per favorire la crescita e prevenire le eventuali 
malattie a carico delle piante. La periodicità 
e/o le quantità di somministrazione di concimi e 
fertilizzanti variano in funzione delle specie 
arboree e delle stagioni. Affidarsi a personale 
specializzato. [quando occorre] 

Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Irritazioni 
cutanee, reazioni allergiche. 

 
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  Scarpe di sicurezza; Guanti; 

Maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti. 

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 Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 05.01.01.02 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Innaffiaggio: Innaffiaggio delle piante. 
L'operazione può essere condotta 
manualmente oppure da prevedersi con 
innaffiatoi automatici a tempo regolati in 
funzione delle stagioni e dei fabbisogni. [quando 
occorre] 

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   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti; 
Impianti di alimentazione e 
di scarico 
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Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione 
terzi 

  

 
Tavole Allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 05.01.01.03 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Potatura piante: Potatura, taglio e riquadratura 
periodica delle piante in particolare di rami 
secchi esauriti, danneggiati o di piante malate 
non recuperabili. Taglio di eventuali rami o 
piante con sporgenze e/o caratteristiche di 
pericolo per  cose e persone (rami consistenti 
penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti e/o 
di passaggio, radici invadenti a carico di 
pavimentazioni e/o impianti tecnologici, ecc.). 
La periodicità e la modalità degli interventi 
variano in funzione delle qualità delle piante, del 
loro stato e del periodo o stagione di riferimento. 
[quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale 
dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; 
Punture, tagli, abrasioni. 

 
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  Scale. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, 
visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; 
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 Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 05.01.01.04 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Trattamenti antiparassitari: Trattamenti 
antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, 
idonei al tipo di pianta, per contrastare 
efficacemente la malattie e gli organismi 
parassiti in atto. Tali trattamenti vanno 
somministrati da personale esperto in possesso di 
apposito patentino per l'utilizzo di presidi 
fitosanitari,ecc., nei periodi favorevoli e in orari 
idonei. Durante la somministrazione il personale 
prenderà le opportune precauzioni di igiene e 
sicurezza del luogo. [quando occorre] 

Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Irritazioni 
cutanee, reazioni allergiche. 

 
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  Scarpe di sicurezza; Guanti; 

Maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti. 

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 Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
05.02 Arredo urbano 
Si tratta di attrezzature utilizzate nella sistemazione degli spazi pubblici. Esse devono relazionarsi 
con gli spazi creando ambienti confortevoli e gradevoli sotto i diversi profili. Negli arredi urbani 
va controllato periodicamente l'integrità degli elementi e della loro funzionalità anche in 
rapporto ad attività di pubblico esercizio. 
 
05.02.01 Cestini portarifiuti in lamiera zincata 
Si tratta di elementi con funzione di raccolta e deposito rifiuti. I cestini portarifiuti possono essere 
di forma, dimensioni e materiali diversi. Sono realizzati in lamiera zincata e verniciata, accoppiati 
spesso ad altri materiali (cemento, PVC, ecc.). Possono essere fissati su pali o a parete e sono 
provvisti di dispositivo meccanico di chiusura nonché di fori per l'aerazione e di eventuali 
scarichi di acqua. La capacità di immagazzinamento viene espressa in litri. All'interno dei cestini 
viene generalmente alloggiato un sacchetto di plastica, in cestelli estraibili, per il 
convogliamento dei rifiuti e per la loro facile rimozione. 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 05.02.01.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Ripristino sostegni: Ripristino dei sostegni e/o dei 
sistemi di aggancio mediante l'integrazione e/o 
la sostituzione di elementi usurati. [quando 
occorre] 

Punture, tagli, abrasioni;  

 
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  Scarpe di sicurezza; 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 Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
05.02.02 Panchine fisse 
Si tratta di elementi di seduta con più posti a sedere, con o senza schienali, disposti ad una 
certa altezza dal suolo e ad esso fissati in modo permanente. Le tipologie, le dimensioni, il 
design, i materiali, ecc. variano a secondo dei diversi prodotti presenti sul mercato. Vengono 
generalmente utilizzati materiali diversi accoppiati tra di loro. Nella maggior parte dei casi le 
strutture sono in metallo (acciaio, ghisa, ecc.) mentre le sedute sono realizzate in legno, 
elementi prefabbricati, lamiere di acciaio laminate in plastico, ecc.. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 05.02.02.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Ripristino ancoraggi: Ripristino degli ancoraggi al 
suolo e riposizionamento degli elementi rispetto 
alle sedi di origine. [quando occorre] 

Movimentazione manuale dei carichi; 
Punture, tagli, abrasioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 

dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
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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  Scarpe di sicurezza; 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 Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 

 
 
05.02.03 Sedute 
Si tratta di elementi di seduta, con o senza schienali, singoli o accoppiati ad altri manufatti 
(muretti, recinzioni, fioriere, ecc.) per adagiarsi in prossimità di spazi o aree attrezzate. Le 
tipologie, le dimensioni, i materiali, ecc. variano a secondo dei manufatti di origine e/o 
comunque dei diversi prodotti presenti sul mercato. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 05.02.03.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Ripristino ancoraggi: Ripristino degli ancoraggi al 
suolo (se previsti) e riposizionamento degli 
elementi rispetto alle sedi di origine. [a guasto] 

Movimentazione manuale dei carichi; 
Punture, tagli, abrasioni. 

 
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  Scarpe di sicurezza; 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 Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 
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05.02.04 Sistemi di Illuminazione 
Si tratta di sistemi di illuminazione a servizio del traffico pedonale che interessano generalmente 
le aree attrezzate in cui vi è anche presente l'illuminazione pubblica. In genere gli apparecchi 
illuminanti vanno scelti su base estetiche (lampioni o lanterne a distribuzione simmetrica). 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 05.02.04.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione dei corpi illuminanti: Sostituzione dei 
corpi illuminanti e dei relativi elementi accessori 
secondo la durata di vita media delle lampade 
fornite dal produttore. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale 
dall'alto o a livello; Elettrocuzione. 

 
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  Scale, trabattelli. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Scarpe 
di sicurezza; Casco o elmetto; 
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 Le Tavole allegate sono individuate nelle schede III-1; III-2; III-3 
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Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera 

 
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. 
 

Data la natura degli interventi e delle opere oggetto del seguente documento non sono 
previste misure preventive e protettive in dotazione dell’opera. 
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CAPITOLO III 
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente 

 
In questa sezione del Fascicolo sono riportate le informazioni utili al reperimento dei documenti 
tecnici dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento 
successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; 
tali documenti riguardano: 
a) il contesto in cui è collocata; 
b) la struttura architettonica e statica; 
c) gli impianti installati. 
 
Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione si farà riferimento ad 
esso. 
 
Scheda III-1  
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto  

Elaborati tecnici per lavori di “Promozione della filiera 
corta nel settore agroalimentare - mercato contadino”. 

Codice 
scheda 

 

 

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 

Tavola 01 
Inquadramento 
generale 

A.T.P. Ingg. Masia - Catta - Frau Maggio 2014 Archivio U.T. 
Comune  

     
      

Tavola 02  
Planimetria generale di 
progetto, prospetto e 
fotosimulazioni 
dell’intervento 

A.T.P. Ingg. Masia - Catta - Frau Maggio 2014 Archivio U.T. 
Comune  

 

Documento A 
relazione generale e 
quadro economico 

A.T.P. Ingg. Masia - Catta - Frau Maggio 2014 Archivio U.T. 
Comune  

 

 
Scheda III-2  
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica 
dell'opera  

Elaborati tecnici per lavori di “Promozione della filiera 
corta nel settore agroalimentare - mercato contadino”. 

Codice 
scheda 

 

Elenco degli elaborati 
tecnici relativi alla 

struttura architettonica 
e statica dell’opera 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati 
tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione 
degli 

elaborati 
tecnici 

Note 

Tavola 03  
Ecobox: piante e 
prospetti. 

A.T.P. Ingg. Masia - Catta - Frau Maggio 2014 Archivio U.T. 
Comune  

 

Tavola 04: Ecobox: 
dettagli costruttivi 

A.T.P. Ingg. Masia - Catta - Frau Maggio 2014 Archivio U.T. 
Comune  

 

Tavola 05: Box servizi: 
piante, prospetti e 
dettagli costruttivi. 

A.T.P. Ingg. Masia - Catta - Frau Maggio 2014 Archivio U.T. 
Comune  

 

 
Scheda III-3  
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera.  

Elaborati tecnici per lavori di “Promozione della filiera 
corta nel settore agroalimentare - mercato contadino”. 

Codice scheda  
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Elenco degli elaborati 
tecnici relativi agli 
impianti dell'opera 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati 
tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione 
degli 

elaborati 
tecnici 

Note 

Tavola 06: Impianti 
tecnologici: schemi e 
dettagli costruttivi 

A.T.P. Ingg. Masia - Catta - Frau Maggio 2014 Archivio U.T. 
Comune  

 

Documento B: 
Relazione tecnica 
specialistica: impianto 
fotovoltaico 

A.T.P. Ingg. Masia - Catta - Frau Maggio 2014 Archivio U.T. 
Comune  

 

 
 
 


