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ALLEGATI
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene i seguenti allegati, che formano parte
integrante dello stesso:
001 Planimetria sull’organizzazione del cantiere con Cartellonistica (allegato a parte)
002 Diagramma di GANTT delle lavorazioni oggetto del presente PSC
003 Stima analitica dei costi della sicurezza, come definiti dall’allegato XV del D.Lgs. 1/08
004 Fascicolo dell’opera (art. 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08) (allegato a parte)

001 Planimetria sull’organizzazione del cantiere con Cartellonistica

Gioi – Cardile
Gioi Provinciale 47 ,Via Chiaie ,Via Roma
Cardile corso Umberto , loc. Murate

ALLEGATO 002
Diagramma di GANTT delle lavorazioni oggetto del presente PSC
Diagramma di GANTT delle lavorazioni oggetto del presente PSC e studio delle
INTERFERENZE

Descrizione Attività
1
2

ALLESTIMENTO CANTIERE ()

3

Fornitura e montaggio armature nuove con lampade a
LED (25.198,80)

4

Verniciatura pali e bracci (2.165,75)

5

Fornitura e montaggio lampioni, compreso plinto e
palo,alimentati ad energia solare (7.512,85)

6

Fornitura e montaggio singolo palo ,compreso plinto.
(330,53)

7

SMONTAGGIO CANTIERE ()

Smontaggio armature da sostituire e smaltimento
lampade (785,40)

Mese 1

Mese 2

Mese 3

Mese 4

ALLEGATO 003
Stima analitica dei costi della sicurezza, come definiti dall’allegato XV del D.Lgs. 1/08

I costi della sicurezza sono stati individuati analizzando le varie lavorazioni e tenendo
presenti i seguenti criteri:
- sono stati addebitati alla sicurezza in percentuale i costi delle opere provvisionali;
- sono stati esclusi totalmente dal costo della sicurezza quelli delle dotazioni di
sicurezza delle macchine;
- si é fatto ricorso ai noli per le attrezzature esclusivamente necessarie alla sicurezza
portando i costi in conto pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi (in base alla durata
del cantiere).
Il prezziario di riferimento é stato elaborato confrontando le situazioni medie sul
territorio nazionale.
E’ comunque da notare che non essendoci oneri aggiuntivi a carico del committente, le
misure di sicurezza fissate nel piano di sicurezza possono essere modificate su
richiesta delle imprese esecutrici e dietro parere favorevole del Coordinatore in fase di
esecuzione. Anche per questa ragione la valutazione iniziale di costo può essere
considerata un riferimento convenzionale.
Stima analitica dei costi della sicurezza, come definiti dall’allegato XV del D.Lgs.
1/08.
1. Utilizzo recinzione di cantiere costituita da piantoni in
metallo con rete zincata a maglie rimovibile

€ 150,00

2. Segnaletica e cartellonistica di sicurezza

€ 100,00

3. Acquisto di cassetta di pronto soccorso

€ 50,00

4. Impianto elettrico di cantiere comprensivo di quadro principale,
due quadri secondari ed impianto di terra

€ 100,00

5. Mezzi antincendio : estintori

€ 50,00

6. Dispositivi di protezione individuale: elmetti, dispositivi di protezione
occhi, viso, udito, vie respiratorie, guanti, scarpe antinfortunio, tute

€ 265,00

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA € 715,00

5

ALLEGATO 004
Fascicolo dell’opera (art. 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08)
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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI Salerno

FASCICOLO DELL’OPERA
Efficientamento energetico impianto di pubblica
illuminazione

redatto ai sensi del decreto legislativo 81 del 09.04.2008
art. 91 ed Allegato XVI
FASCICOLO INFORMAZIONI

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE GIOI E CARDILE
RESP. DEL Geom. Raffaele Barbato
Servizio LL.PP.

C.S.E. e C.S.P.: ing. Nicola Aniello D’Aiuto
Via san Gionanni n. 57 – 54056 Comune di Gioi (sa)
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE)
tecnico abilitato con corso di formazione di 120 ore in
attuazione della direttiva 92/57/CEE istituito ai sensi dell'art. 10
D.lgs 494/96 Università di Salerno attestato
dell' 23 gennaio 2004 - ISPESEL
aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza ai sensi dell'allegato XIV,
D.Lgs n° 81 del 9/04/2008 – Ordine ingegneri della Provincia di Salerno - 40 ore.

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di Gioi (sa)

Gioi , lì Settembre 2019
Il Responsabile del
Procedimento

Il Coordinatore
della sicurezza

_______________

_______________
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Il Direttore

dei Lavori

_______________

FASCICOLO DELL'OPERA
Efficientamento energetico impianto
Pubblica Illuminazione

16/09/2019
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FOTO 1 - VISTA AEREA DELL'AREA DI INTERVENTO
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FASCICOLO DELL'OPERA
Efficientamento energetico impianto
Pubblica Illuminazione

PREMESSA E SOGGETTI RESPONSABILI

16/09/2019

PREMESSA E SOGGETTI INTERESSATI
PREMESSA
Il Fascicolo dell'Opera, realizzato in conformità all'art. 91 del D.Lgs.81/2008, è preso in considerazione
all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera stessa e contiene “le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” per i lavori di manutenzione.
Sotto l’aspetto della prevenzione dei rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione
della sicurezza per gli interventi di manutenzione.
Il Fascicolo dev’essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per l’esecuzione) e durante
la vita d’esercizio dell’opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente/gestore).
SOGGETTI INTERESSATI
Il gestore dell’opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell’utilizzo del Fascicolo. Egli effettuerà le
manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate nel fascicolo, e dovrà mettere a conoscenza
le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre
i rischi. Infine, se l’opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche il fascicolo.
Riassumendo, i soggetti interessati all’utilizzo del fascicolo sono:
gestore dell’opera (amministratore, proprietario)
imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’opera venditore/acquirente dell’opera.
CONTENUTI
Il Fascicolo è strutturato in conformità all’allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed è suddiviso in tre capitoli:
CAPITOLO I –

Descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I)

CAPITOLO II – Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati
(Schede II-1, II-2 e II-3).
Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e
protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e
protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai
lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle
ausiliarie, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a) accessi ai luoghi di lavoro;
b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) impianti di alimentazione e di scarico;
d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f) igiene sul lavoro;
g) interferenze e protezione dei terzi.
Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza,
nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:
utilizzare le stesse in completa sicurezza;
mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche,
gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.
CAPITOLO III – Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).
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FASCICOLO DELL'OPERA
Efficientamento energetico impianto
Pubblica Illuminazione

PREMESSA E SOGGETTI RESPONSABILI

16/09/2019

Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore per
l'Esecuzione con le informazioni reperibili durante l’esecuzione dell’opera. Inoltre, il documento potrà essere
integrato con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc..
FASCICOLO DELL'OPERA
Rev. 1 – 16/09/2019
Capitolo 2
Efficientamento energetico impianto Pubblica
Illuminazione

Capitolo I: Modalità per la descrizione dell'opera e
l’individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera
Il progetto si propone di realizzare l’efficietamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione di Gioi
capoluogo e la Frazione Cardile rispettivamente in : via Chiaie ,via Roma ,provinciale 47 e san Paolo a gioi
capoluogo ; e Corso Umberto e loc. Murate a Cardile .

L'intervento prevede la sostituzione degli apparecchi di illuminazione tradizionali (con lampade a vapore di
mercurio) con armature con lampade a Led , pitturazione dei pali e bracci n.65 , installazione di n.5 pali ad
energia solare completi, installazione di un palo.
Le lavorazioni in progetto sono le seguenti:
- Smontaggio recupero e smaltimento apparecchi di illuminazione tradizionali a scarica n.65;
- Posa in opera su sostegno esistente di palo /braccio n.65 apparecchi di illuminazione a LED;
- Verniciatura a spuzzo/pennello di pali /bracci per pubblica illuminazione;
- Fornitura e posa in opera n.5 lampioni ad energia solare completi compreso plinto di fondazione ,palo
scavi,allacci elettrici ,pannello ,batterie ecc. ;
- Posa in opera pala per pubblica illuminazione compreso fondazioni in plinto in c.a., scavi e allacci elettrici,
cavidotti e pozzetti di ispezione.;
si tratta di un cantieri stradale che occuperà un tratto della strada provinciale 47, e vie del
comune e della frazione.
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FASCICOLO DELL'OPERA
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Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori:

Capitolo 2

Rev. 1 – 16/09/2019

Fine lavori:

Indirizzo del cantiere
Via/piazza: Via Chiaie, Via Roma, provinciale 47 , San Paolo
Corso Umberto, loc. Murate ,via San Giovanni ,Via Ginestrito
Città: Gioi capoluogo e frazione Cardile

Provincia: SA

Direttore dei lavori
Ingegnere Nicola Aniello D’Aiuto
Indirizzo
Città
CAP
Telefono
Indirizzo e-mail

Via San Giovanni , 57
Gioi loc. Cardile
84057
0974 1936647
Ing.nicdaiuto@virgilio.it

Progettista
Ingegnere Nicola Aniello D’Aiuto
Indirizzo
Città
CAP
Telefono
Indirizzo e-mail

Via San Giovanni , 57
Gioi loc. Cardile
84057
0974 1936647
Ing.nicdaiuto@virgilio.it
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Rev. 1 – 16/09/2019

Capitolo 2

Responsabile dei lavori
R.U.P. Geom. Raffaele Barbato
Indirizzo
Città
CAP
Telefono
Indirizzo e-mail

P.zza Vittorio Emanuele
Gioi
84057
0974 991026

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
Ingegnere Nicola Aniello D’Aiuto
Indirizzo
Città
CAP
Telefono
Indirizzo e-mail

Via San Giovanni , 57
Gioi loc. Cardile
84057
0974 1936647
Ing.nicdaiuto@virgilio.it

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
Ingegnere Nicola Aniello D’Aiuto
Indirizzo
Città
CAP
Telefono
Indirizzo e-mail

Via San Giovanni , 57
Gioi loc. Cardile
84057
0974 1936647
Ing.nicdaiuto@virgilio.it

Il responsabile della compilazione:

Firma:

Data:

Ing. Nicola Aniello D’Aiuto

16/09/2019
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Capitolo 2

Rev. 1 – 16/09/2019

Capitolo II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie
La Scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera,
descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro,
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle
ausiliarie. La scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per
la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte
progettuali effettuate allo scopo . Quando la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono
corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.
La Scheda II-2 è identica alla Scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase di
esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel
corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la Scheda II-1, la quale è comunque conservata fino
all’ultimazione dei lavori.
La Scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.
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Capitolo 2

Rev. 1 – 09/02/2017

Scheda II-1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA ED AUSILIARIE
IMPIANTI
Impianto di illuminazione
L'impianto di illuminazione deve garantire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.

Pali di illuminazione
I pali hanno altezze variabili in funzione del tipo di utilizzazione:, 8÷12 metri per le

strade impiegate per l’illuminazione.
La norma UNI EN
40 contiene specifiche
prescrizioni riguardo la progettazione e la
costruzione dei
pali
per
illuminazione che
sono definiti
come
sostegni
destinati
a
far
da supporto ad uno o più apparecchi
di illuminazione e
costituiti da una o più
parti: un
fusto, eventualmente un prolungamento e all'occorrenza un braccio

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di illuminazione - Pali di illuminazione - Sostituzione dei pali
Tipologia dei lavori
Ripristino

CODICE SCHEDA

01.01.01.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo
la durata di vita media fornita dal produttore. Nel caso di
eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la
stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone.

Elettrocuzione
Punture
Tagli
Caduta di materiale dall'alto
Investimento

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
Scarpa S1;
Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
Gilet ad alta visibilità;

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
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Igiene sul lavoro
W012 - Pericolo elettricità;
Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Recinzione cantiere;

Interferenze e protezione
terzi

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345 .
Denominazione: Scarpa S1.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903.
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471.
Denominazione: Gilet ad alta visibilità.-

Lampade a LED
La lampada a LED è una fonte luminosa artificiale, funzionante sul principio dell'irraggiamento di fotoni
generato dal surriscaldamento di un elemento metallico. La luce viene prodotta dal riscaldamento (fino a
circa 2700 K) di un filamento di tungsteno attraverso cui passa la corrente elettrica.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di illuminazione - Lampade a LED - Sostituzione
lampade
Tipologia dei lavori
Manutenzione

CODICE SCHEDA

01.01.02.01

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori
secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal
produttore. Nel caso delle lampade LED si
prevede una durata di vita media pari a 10000 h sottoposta a
tre ore consecutive di accensione
.

Elettrocuzione
Punture
Tagli
Investimento
Annegamento
Caduta dall'alto
Caduta di materiale 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
Scarpa S1;
Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
Gilet ad alta visibilità;

Sicurezza dei luoghi di lavoro
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Impianti di alimentazione e di
scarico
Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

W012 - Pericolo elettricità;
Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Recinzione cantiere;

Interferenze e protezione
terzi

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345 .
Denominazione: Scarpa S1.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903.
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471.
Denominazione: Gilet ad alta visibilità.-

Lampione
Trattasi di un lampione singolo costituito da un fusto al quale è collegato un apparecchio illuminante;
può essere di ghisa oppure alluminio.

IMPIANTI - Impianto di illuminazione - Lampione - Sostituzione lampione
Tipologia dei lavori
Manutenzione

CODICE SCHEDA

Cadenza prevista: 15 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di sostituzione del palo del lampione e dei relativi
elementi accessori secondo normale manutenzione o in caso di
eventi eccezionali quali temporali o terremoti, quando è anche
necessario effettuare una verifica delle connessioni per evitare
danni a cose o persone.

Elettrocuzione
Punture
Tagli
Caduta di materiale dall'alto
Investimento
Caduta dall'alto
MMC - Sollevamento e trasporto
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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
Scarpa S1;
Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
Gilet ad alta visibilità;
Utilizzo di parapetti.;
Elmetti di protezione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico
Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

W012 - Pericolo elettricità;
Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Recinzione cantiere;

Interferenze e protezione
terzi

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345 .
Denominazione: Scarpa S1.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903.
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471.
Denominazione: Gilet ad alta visibilità.Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397.
Denominazione: Elmetti di protezione.-

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di illuminazione - Lampione - Sostituzione
lampada LED
Tipologia dei lavori
Manutenzione

CODICE SCHEDA

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati
17
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Elettrocuzione
Punture
Tagli

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
Scarpa S1;
Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
Utilizzo di parapetti.;

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

W012 - Pericolo elettricità;
Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Recinzione cantiere;

Interferenze e protezione
terzi

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345 .
Denominazione: Scarpa S1.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903.
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di illuminazione - Lampione - Verniciatura
Tipologia dei lavori
Manutenzione

CODICE SCHEDA

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di ripristino dello strato di protezione del lampione.

Elettrocuzione
Punture

Tagli
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto
Inalazione gas e vapori
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Scivolamenti
MMC - Sollevamento e trasporto

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
Scarpa S1;
Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
Utilizzo di parapetti.;
Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico
Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

W012 - Pericolo elettricità;
Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Recinzione cantiere;

Interferenze e protezione
terzi

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345 .
Denominazione: Scarpa S1.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903.
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti
Rif. norm.: EN 149.
Denominazione: Semi maschera filtrante per polveri FF P3.-

Accessori Impianto elettrico
Il DM 37/2008 stabilisce che tutti gli impianti tecnologici devono essere eseguiti e riparati
soltanto da imprese regolarmente iscritte al registro ditte - tenuto presso la Camera di
Commercio - o all'albo provinciale delle imprese artigiane. L'imprenditore o il
responsabile tecnico deve avere precisi requisiti tecnico professionali. Tali ditte, al
termine dei lavori, devono rilanciare una dichiarazione di conformità: un certificato che
contiene la relazione sul progetto (quando è previsto) e sugli interventi e i materiali
utilizzati.
Nel caso di modifiche degli impianti esistenti, si deve verificare che tali ampliamenti o
modifiche siano in accordo con la norma, o con le norme applicate, e che non compromettano la sicurezza
delle parti non modificate dell'impianto esistente.
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Accessori elettrici
Gli accessori elettrici è l’interfaccia principale con l’utente per la gestione, il comando e la distribuzione
dell’energia elettrica. La norma di riferimento che sostituisce la IEC/EN 60439 è la IEC/EN 61439. Essa
regolamenta la produzione e l'installazione dei quadri elettrici a bassa tensione ed accessori elettrici
armature .

Scheda II-1:

IMPIANTI - Impianto elettrico – Accessori armature - Serraggio

Tipologia dei lavori
Manutenzione

CODICE SCHEDA

01.02.01.01

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Serraggio degli elementi di fissaggio quali morsetti, viti e
bulloni

Elettrocuzione
Punture
Tagli

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
Scarpa S1;
Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
Occhiali monoculari;

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione
terzi

W012 - Pericolo elettricità;

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345 .
Denominazione: Scarpa S1.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903.
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166.
Denominazione: Occhiali monoculari.-
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IMPIANTI - Impianto elettrico – Armature di illuminazione - Sostituzione armature

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

01.02.01.02

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento da eseguirsi a seguito di cattivo funzionamento o
per adeguamento normativo.

Elettrocuzione
Punture
Tagli

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
Scarpa S1;
Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
Occhiali monoculari;

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione
terzi

W012 - Pericolo elettricità;

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345 .
Denominazione: Scarpa S1.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903.
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166.
Denominazione: Occhiali monoculari.-
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01.02.01.03

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento da eseguirsi a seguito di cattivo funzionamento o
per adeguamento normativo.

Elettrocuzione
Punture
Tagli

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
Scarpa S1;
Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
Occhiali monoculari;

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione
terzi

W012 - Pericolo elettricità;

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345 .
Denominazione: Scarpa S1.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903.
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166.
Denominazione: Occhiali monoculari.-

Accessori di protezione elettrica
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Accessori di protezione sono dispositivi elettri in grado di proteggere un circuito dalle sovracorrenti (causate
per esempio dai cortocircuiti).
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IMPIANTI - Impianto elettrico - Fusibili - Sostituzione fusibili

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

01.02.02.01

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento

Rischi rilevati

In seguito a cortocircuito può essere è necessaria una verifica
con sostituzione dei fusibili danneggiati.

Elettrocuzione
Punture
Tagli

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
Scarpa S1;
Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
Occhiali monoculari;

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione
terzi

W012 - Pericolo elettricità;

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345 .
Denominazione: Scarpa S1.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903.
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166.
Denominazione: Occhiali monoculari.-

Canalette in PVC
23

Elementi in pvc per il passaggio dei cavi elettrici. Sono conformi alle prescrizioni di
sicurezza dettate delle norme CEI, dotati di marchio di qualità o certificati secondo le
disposizioni di legge.
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Scheda II-1:

IMPIANTI - Impianto elettrico - Canalette in PVC - Ripristino grado di protezione

Tipologia dei lavori
Manutenzione

CODICE SCHEDA

01.02.03.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento che permette il ripristino del grado di protezione
iniziale.

Elettrocuzione
Punture
Tagli

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
Scarpa S1;
Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
Occhiali monoculari;

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

W012 - Pericolo elettricità;
Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
durata dei lavori;

Interferenze e protezione
terzi

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345 .
Denominazione: Scarpa S1.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
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Rif. norm.: EN 60903.
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166.
Denominazione: Occhiali monoculari.-
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STRUTTURE IN C.A.
Fondazioni superficiali
Si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette, con riferimento alle opere di Ingegneria civile,
quella classe di fondazioni realizzate a profondità ridotte rispetto al piano campagna.
In generale, le fondazioni non sono mai realizzate al livello originario del terreno perché, al fine di una
necessaria durabilità, bisogna raggiungere almeno quegli strati di terreno che non risentono della variazione
stagionale del contenuto d'acqua, che non sono interessati da fenomeni di gelo e che comunque sono al di
sotto della coltre di terreno vegetale. Necessità statiche possono poi richiedere di raggiungere profondità
ancora maggiori per attestarsi su uno strato di terreno di maggiore capacità portante.

Plinti
Sono fondazioni indicate per strutture in elevazione con telaio a scheletro indipendente, in particolare nel
caso in cui il terreno resistente sia affiorante o comunque poco profondo e abbia una resistenza elevata che
consente di ripartire su una superficie limitata il carico concentrato trasmesso dai pilastri.
In zone sismica, per evitare spostameti orizzontali relativi, i plinti devono essere collegati tra loro da un
reticolo di travi. Inoltre ogni collegamento deve esser proporzionato in modo che sia in grado di sopportare
una forza assiale di trazione o di compressione pari a ad un decimo del maggiore dei carichi verticali agenti
sui plinti posti all'estremità della trave.

Scheda II-1:

STRUTTURE IN C.A. - Fondazioni superficiali - Plinti - Manutenzione fondazioni

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

02.01.01.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

In caso di comparsa di lesioni, cedimenti, fessurazioni e
distacchi murari è necessario far eseguire accertamenti per la
diagnosi statica da un tecnico abilitato. Il professionista
individuerà criteri e metodi dell'intervento che
regolamenteranno il consolidamento.

Seppellimento, sprofondamento
MMC - Sollevamento e trasporto
Getti e schizzi
Punture
Scivolamenti
Tagli

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
Elmetti di protezione;
Scarpa alta S3 P cantieri;
Guanti per rischi meccanici;
Gilet;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di

Impianto elettrico di cantiere;
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scarico
Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
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movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Recinzione cantiere;
Gilet;

Interferenze e protezione
terzi

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397.
Denominazione: Elmetti di protezione.Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345.
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388.
Denominazione: Guanti per rischi meccanici.Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471.
Denominazione: Gilet.-
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Scheda II-1: Illuminazione - Sostituzione lampade
Tipologia dei lavori
Manutenzione

CODICE SCHEDA

04.01.01.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Operazione di sostituzione delle lampade e dei relativi
elementi accessori.

Elettrocuzione
Punture
Caduta di materiale dall'alto
Investimento
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
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi o trabattelli;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
Gilet ad alta visibilità;
Elmetti di protezione;
Cintura con cordino per trattenuta;
Utilizzo di parapetti.;

Impianti di alimentazione e di
scarico
Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

W012 - Pericolo elettricità;
Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Recinzione cantiere;

Interferenze e protezione
terzi

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903.
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Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471.
Denominazione: Gilet ad alta visibilità.Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397.
Denominazione: Elmetti di protezione.Categoria: Protezioni anticaduta
Tipologia: Sistemi di posizionamento per prevenzione caduta
Rif. norm.: UNI EN 358.
Denominazione: Cintura con cordino per trattenuta.-
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Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.Scheda II-3:Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie
per pianificare la realizzazione in condizioni di e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse.

Serraggio bulloni
Ogni 2 anni
Palo braccio Armatura;
Ogni 5 anni
Risanamento anticorrosivo
Batterie di accumulo
Ogni 5 anni
Quando necessario
Pannelli solari
Riparazione o sostituzione accessori eletr. In caso di guasto
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Capitolo III: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della
documentazione di supporto esistente
All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera
che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi
elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:
1- gli impianti installati .
Scheda I – 1 : Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

SCHEDA I-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI
AGLI IMPIANTI DELL’OPERA

Elenco e collocazione
degli elaborati tecnici
relativi all’opera nel
proprio contesto
Progetto di
PROGETTO ESECUTIVO

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno
predisposto gli elaborati
tecnici
Ing. Nicola aniello D’Aiuto
Via san Giovanni n. 57

Data del
documento

16/09/2019
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

Cardile (sa) 84057

Il responsabile della compilazione:
Ing. Nicola aniello D’Aiuto

Firma:

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note

ARCHIVIO - LAVORI
PUBBLICI - Comune di
Gioi (sa) P.zza Vittorio
Emanuele

Data:
16/09/2019
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