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FASCICOLO DELL'OPERA
Parco urbano Comune di Mazara PREMESSA E SOGGETTI RESPONSABILI

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, inquilino)
 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.



FASCICOLO DELL'OPERA
Parco urbano Comune di Mazara PREMESSA E SOGGETTI RESPONSABILI

CAPITOLO III – Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).

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
Parco urbano Comune di Mazara Capitolo 1

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

Descrizione sintetica dell’opera

L’ area in oggetto destinata a parco urbano sarà caratterizzata da una “percorribilità” di attraversamento
perimetrale con la possibilità di un transito centrale per meglio fruire il parco nella sua interezza, compreso
l’accesso diretto alle attività ludico sportive.
Nello specifico è possibile identificare 5 distinte aree:

 Ingresso e zona pedonale
 Parco giochi per bambini
 Area sport/fitness
 Area cani
 Area libera con prato verde e zone ombreggiate

Il parco avrà un ingresso principale ubicato alla fine della via Carlo Alberto Dalla Chiesa, in prossimità
dell’esistente area di parcheggio, identificato da una emme  monumentale simbolo di Mazara Valley,
rappresentante il logo di un progetto ideato dal Comune di Mazara del Vallo in sinergia con gli operatori turistici .
L’area sarà inoltre dotata di tre ingressi secondari pedonali e di una rampa per accesso handicap adiacente
l’ingresso principale.
Prima della realizzazione degli interventi di nuova costruzione l’area dovrà essere
completamente bonificata dai rifiuti e dalle sterpaglie e sarà dismesso il cordolo di confine con l’attuale
parcheggio.
Tutto il terreno pianeggiante sarà riempito con terra vegetale per un altezza media  di circa 50 cm.
L’ingresso ed i percorsi interni all’area destinata a parco saranno facilmente accessibili per consentire la fruizione
degli spazi anche da parte delle persone a mobilità ridotta.
I percorsi pedonali perimetrali e di attraversamento dell’area saranno realizzati con idonea pavimentazione con
autobloccanti in cemento, applicati su battuto di arenaria, in modo da garantire adeguata durabilità e
percorribilità ed una manutenzione senza necessità di frequenti ripristini.
A delimitare il confine a sud con la linea ferrata sarà posta in opera una recinzione metallica con pali ancorati al
terreno .

INGRESSO E ZONA PEDONALE
La fruibilità del parco è garantita da una piastra rettangolare in cemento, di circa 350 mq., all’interno della quale,
oltre alla sopracitata installazione monumentale, saranno presenti delle aiuole di dimensioni variabili ed una zona
ombreggiata con panchine.
La disposizione delle aiuole sulla grande piastra individua un percorso e contestualmente raccorda gli
attraversamenti del parco.
Alla destra dell’ingresso vi sarà un’altra piccola isola in cemento per una superficie di 75 mq con una pensilina e
un’aiuola.
Si è scelto di usare dei materiali solidi e robusti con colorazioni che vanno dal grigio cemento della piastra al color
legno della pensilina al verde delle aiuole e degli arbusti.

PARCO GIOCHI
L’area giochi per bambini sarà estesa 140 mq e sarà caratterizzata da una pavimentazione e una serie di giochi
che rispetteranno le normative per la sicurezza UNI EN 1176 “Attrezzature e superfici per aree da gioco”.
Nello specifico saranno installati un’altalena da giardino a due posti, due scivoli e un bilico in legno per bambini.
La pavimentazione sarà in blocchi di gomma anti trauma giuntati seguendo la norma UNI EN 1176 e permetterà
un’ottima protezione alla caduta.
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AREA SPORT/FITNESS
L’area sport avrà una dimensione di circa 90 mq., comprende attrezzi per ogni età, nello specifico tre barre per
percorso fitness, una stazione calisthenics e due travi per trazioni.
La pavimentazione sarà in blocchi di gomma anti trauma giuntati seguendo la norma UNI EN 1176 e permetterà
un’ottima protezione alla caduta.

AREA CANI
L’area cani avrà una dimensione di 90 mq.
Sarà individuata da una semplice recinzione metallica del tipo “orsogrill” con un ingresso a cancelletto e un
apposito cestino per le deiezioni canine.

AREA LIBERA
L’ampia area libera sarà caratterizzata da un prato verde di robusto gramignone (stenotaphrum secundatum) e
dalla collocazione di alberi di alto fusto quali Jacaranda, Gingko Biloba e Jungla Regia (noce bianco), a delimitare
l’area libera a sud vi sarà una siepe di  bouganville .

ILLUMINAZIONE
Il parco sarà dotato di tredici lampioni di tipo “stradale” a led posizionati lungo il perimetro del parco e due lungo
il percorso centrale.
L’ingresso monumentale sarà illuminato da due fari ad incasso a pavimento che permetteranno di metterlo in
risalto.

IRRIGAZIONE
Il sistema di irrigazione sarà variegato in funzione della tipologia dell’area.
Nello specifico, l’ampia area “a verde” sarà irrigata con un sistema a ugelli dinamici per permettere una uniforme
distribuzione dell’acqua, la zona perimetrale con le siepi sarà coperta da un sistema a “gocciolatio” e infine  le
altre zone, aiuole, zona giochi e fitness da un sistema con ugelli statici.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere
Via/piazza: via Carlo Alberto della Chiesa
Città: Mazara del Vallo Provincia: TP

Direttore dei lavori

Indirizzo
Città
CAP
Telefono
Indirizzo e-mail

Progettista

Ing. Salvatore Caradonna

Indirizzo Via Roma n. 20
Città Mazara del Vallo
CAP 91026
Telefono 0923-945277
Indirizzo e-mail
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Responsabile dei lavori

Indirizzo
Città
CAP
Telefono
Indirizzo e-mail

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

Ing. Francesco Crinelli

Indirizzo Piazza Padre Pio, n.1
Città PARTANNA
CAP 91028
Telefono 3495641694
Indirizzo e-mail ingfrancescocrinelli@gmail.com

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione

Indirizzo
Città
CAP
Telefono
Indirizzo e-mail

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:

Ing. Francesco Crinelli
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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, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e
l’ubicazione di impianti e sottoservizi. 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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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Scheda II-1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
ED AUSILIARIE

PAVIMENTI ESTERNI

Pavimentazioni esterne
Le caratteristiche principali che devono avere le pavimentazioni esterne sono un'adeguata antiscivolosità,
soprattutto in caso di superficie bagnata, questo specialmente nel caso del passaggio di pedoni e quindi nelle
aree pubbliche. Quindi la resistenza all'usura e il coefficiente d'attrito sono i più importanti attributi che
devono avere. In caso di situazioni climatiche non favorevoli si deve garantire la durabilità della
pavimentazione.

Pavimento in cls
Il pavimento in calcestruzzo, ha uno spessore variabile dai 12 a 15 cm. armato con rete elettro-saldata D.8. Si
tratta di una pavimentazione con un’eccellente durabilità - inattaccabilità da agenti atmosferici e dai raggi
ultra violetti - antiolio – antigrasso - antimuffe ma soprattuttoesenti da manutenzione.

Scheda II-1: PAVIMENTI ESTERNI - Pavimentazioni esterne

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 01.01.01.01

Pulizia

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante
spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di
rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con
detergenti appropriati.

 Investimento
 Scivolamento
 inciampo

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

 Scarpa alta S3 P cantieri;
 Guanti per rischi meccanici;
 Occhiali monoculari;
 Gilet ad alta visibilità;

Impianti di alimentazione e di
scarico

 Prese alimentazione elettrica BT;  Impianto elettrico di cantiere;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

 Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

 Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature
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Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

 Posizionare la segnaletica di sicurezza;
 Recinzione cantiere;
 Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;

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 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: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471
Denominazione: Gilet ad alta visibilità

AREE A VERDE E ARREDO URBANO

Elementi di arredo esterno
L'arredo urbano è l'insieme degli elementi destinati ad attrezzare gli spazi pubblici urbani con manufatti fissi o
mobili funzionali all'opera.

Irrigazione
Tubi che forniscono acqua; è presente generalmente nei giardini pubblici, piazze e strade.

Impianto di irrigazione?

Scheda II-1: AREE A VERDE E ARREDO URBANO - Elementi di arredo esterno -
Irrigazione - Manutenzione

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 02.01.01.01

Ripristino

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
In caso di deterioramento della componentistica idraulica
(rubinetti, tubazioni, scarichi ecc.)o degli ancoraggi, viene
eseguito l'intervento di ripristino.

 Urti
 Tagli
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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

Sicurezza dei luoghi di lavoro

 Scarpa S3 P;
 Gilet ad alta visibilità;
 Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di
scarico

 Interrompere l'alimentazione idrica a servizio
del manufatto da manutenere;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

 Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

 Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature;

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

 Recinzione cantiere;
 W001 - Pericolo generico;

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 S3 P
Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471
Denominazione: Gilet ad alta visibilità
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Illuminazione pedonale
Elementi di arredo urbano per l’illuminazione a servizio dei pedoni (lampioni o lanterne),installate in aree
attrezzate in cui vi è anche presente l'illuminazione pubblica.

Scheda II-1: AREE A VERDE E ARREDO URBANO - Elementi di arredo esterno - Illuminazione
pedonale - Sostituzione lampade

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 02.01.02.01

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

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Operazione di sostituzione delle lampade e dei relativi
elementi accessori.

 Elettrocuzione
 Caduta di materiale dall'alto
 Investimento
 Caduta dall'alto

Punti critici Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera 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

 Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

 Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

 Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

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

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
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
Categoria: Protezioni anticaduta
Tipologia: Sistemi di posizionamento per prevenzione caduta
Rif. norm.: UNI EN 358
Denominazione: Cintura con cordino per trattenuta

Scheda II-1: AREE A VERDE E ARREDO URBANO - Elementi di arredo esterno -
Manutenzione
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 02.01.03.01

Ripristino

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
In caso di deterioramento o distacchi degli ancoraggi eseguire
l'intervento di ripristino. In caso di sostituzione dell'intero
manufatto la movimentazione dovrà essere eseguita con
l'ausilio di mezzi meccanici (Autocarro con gru, elevatori,
transpallet, ecc.).

 Investimento

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

 Scarpa S3 P;
 Gilet ad alta visibilità;
 Guanti per saldatori;
 Occhiali bioculari per saldatura;
 Tuta per saldatura;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

 Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

 Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

 Recinzione cantiere;
 W001 - Pericolo generico;

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 S3 P

Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471
Denominazione: Gilet ad alta visibilità
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 12477
Denominazione: Guanti per saldatori
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Saldatura
Rif. norm.: UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166
Denominazione: Occhiali bioculari per saldatura
Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti per saldatura
Rif. norm.: EN ISO 11611; EN ISO 11612
Denominazione: Tuta per saldatura
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I trattamenti invernali dovranno prevedere l'utilizzo di miscelati tra di loro con funzione preventiva prodotti
anticrittogamici, prodotti insetticidi e prodotti apportatori di microelementi. I lavoratori dovranno essere abilitati e
munito di apposito patentino.

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

Aree a verde
Le aree verdi rappresentano una risorsa fondamentale per la sostenibilità e la qualità della vita nelle aree
urbane. Oltre alle note funzioni estetiche e ricreative, esse contribuiscono a mitigare l’inquinamento delle
varie matrici ambientali (aria, acqua, suolo), migliorano il microclima delle città e mantengono la
biodiversità.

Alberi
Gli alberi si sviluppano in altezza grazie al fusto legnoso, detto tronco, che inizia a ramificarsi a qualche
metro dal suolo. L'insieme dei rami e delle foglie determina la chioma che può avere forme diverse a seconda
delle specie e delle condizioni ambientali.

Scheda II-1: AREE A VERDE E ARREDO URBANO - Aree a verde - Alberi - Trattamenti
antiparassitari invernali

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 02.02.01.01

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Il trattamento invernale, eseguito durante il riposo vegetativo,
consente di apportare il rame, prezioso elemento, capace di
difender per lungo periodo dalle malattie fungine. Il
trattamento va effettuato nel periodo invernale, uno subito
dopo la caduta delle foglie, irrorando anche le foglie cadute a
terra, ed uno prima del rigonfiarsi delle gemme a primavera.

 Asfissia e ambienti insalubri
 Rischio chimico
 Rumore

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

Accessi ai luoghi di lavoro  Scala a libro;

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Copricapo antiurto;
 Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
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 Guanti per agenti chimici e batteriologici;
 Visiera in policarbonato;
 Scarpa alta SB forestale e stradale;
 Gilet ad alta visibilità;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

 Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

 Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

 Recinzione cantiere;
 W001 - Pericolo generico;

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 812
Denominazione: Copricapo antiurto
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti
Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
Rif. norm.: EN 374
Denominazione: Guanti per agenti chimici e battereologici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: UNI EN 166
Denominazione: Visiera in policarbonato
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta SB forestale e stradale
Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471
Denominazione: Gilet ad alta visibilità

Scheda II-1: AREE A VERDE E ARREDO URBANO - Aree a verde - Alberi - Trattamenti meccanici

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 02.02.01.02

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
I trattamenti meccanici si effettuano nei mesi di settembre ed
ottobre prima o durante la caduta delle foglie, consistono in
una radicale pulizia del colletto, del fusto e dei rami principali
della pianta con spazzola di fibra o di ferro a seconda della

 Caduta dall'alto
 Rischio chimico
 Rumore
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

consistenza della corteccia, senza assolutamente intaccare la
parte viva della pianta.

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

 Copricapo antiurto;
 Gilet ad alta visibilità;
 Guanti per agenti chimici e battereologici;
 Scarpa alta SB forestale e stradale;
 Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
 Visiera in policarbonato;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

 Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

 Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

 Recinzione cantiere;
 W001 - Pericolo generico;

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 812
Denominazione: Copricapo antiurto
Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471
Denominazione: Gilet ad alta visibilità
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
Rif. norm.: EN 374
Denominazione: Guanti per agenti chimici e battereologici
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta SB forestale e stradale
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti
Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: UNI EN 166
Denominazione: Visiera in policarbonato
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Scheda II-1: AREE A VERDE E ARREDO URBANO - Aree a verde - Alberi - Concimazione

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 02.02.01.03

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Le piante consumano rapidamente il nutrimento presente nel
terreno e necessitano di concimazione per rinnovare il
nutrimento utilizzato. L'insufficienza di concimazione e
l'irrazionale concimazione sono fra le principali cause dello
sviluppo stentato delle piante e della loro predisposizione a
malattie.

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

Accessi ai luoghi di lavoro  Scala a libro;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

 Copricapo antiurto;
 Gilet ad alta visibilità;
 Guanti per agenti chimici e battereologici;
 Scarpa alta SB forestale e stradale;
 Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
 Visiera in policarbonato;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

 Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

 Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

 Recinzione cantiere;
 W001 - Pericolo generico;

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 812
Denominazione: Copricapo antiurto
Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471
Denominazione: Gilet ad alta visibilità
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
Rif. norm.: EN 374
Denominazione: Guanti per agenti chimici e battereologici
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta SB forestale e stradale
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti
Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: UNI EN 166
Denominazione: Visiera in policarbonato

Manto erboso
Il manto o tappeto erboso è la copertura di prati, hanno principalmente una funzione ornamentale. Deve
essere resistente alle tosature, al calpestio, al freddo, alla siccità, alle malattie, uniforme nell’aspetto,
buona capacità di accestimento e riprodursi vegetativamente.

Scheda II-1: AREE A VERDE E ARREDO URBANO - Aree a verde - Manto erboso - Pulizia manto
erboso

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 02.02.02.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati
L'attività prevede l'esecuzione tosatura ed estirpazione di
vegetazione selvatica. Le operazioni di taglio e rimozione sono
seguite da pulizia e/o rastrellatura.

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

 Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
 Guanti monouso in lattice ;
 Calotta con visiera in rete;
 Scarpa alta SB forestale e stradale;
 Gilet ad alta visibilità;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

 Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

 Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

 Recinzione cantiere;
 W001 - Pericolo generico;
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I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti
Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
Rif. norm.: EN 374
Denominazione: Guanti monouso in lattice
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: ENI EN 166; UNI EN 1731
Denominazione: Calotta con visiera in rete
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta SB forestale e stradale
Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità
Rif. norm.: EN 471
Denominazione: Gilet ad alta visibilità
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Tavole allegate

SCHEDE II-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN
DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento Rischi rilevati

Punti critici Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:



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

Punti critici Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento Rischi rilevati
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Tavole allegate

Punti critici Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento Rischi rilevati
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Tavole allegate

Punti critici Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento Rischi rilevati
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Scheda II-3:Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione
in condizioni di e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

Misure preventive e
protettive in dotazione

dell’opera previste

Informazioni necessarie per
pianificarne la

realizzazione in sicurezza

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli
da effettuare

Periodicità

(Verifiche)

Interventi di
manutenzione da

effettuare

Periodicità

(Manut.)

Verifica conservazione
del punto di
ancoraggio
(Piastra-paletto);

Prese alimentazione
elettrica BT

I lampioni esistenti sono già
collegati alla linea elettrica e

funzionanti.

Le imprese esecutrici si
approvvigioneranno
dell'alimentazione

elettrica solo a seguito di
autorizzazione concessa

dal responsabile e
dovranno utilizzare

attrezzature marcate CE.

Verifica serraggio
componenti della
scala;
Controllo dei
fenomeni di
corrosione elementi
metallici;
Controllo stato dei
serramenti e loro
fissaggio;
Verifica stabilità punti
di fissaggio dei
montanti, montanti,
correnti, fascia
parapiede;
Controllo dei
fenomeni di
corrosione;
Verifica stato
funzionale;
Verifica serraggio
componenti della
scala e controllo dei
fenomeni di
corrosione degli
elementi metallici;

2 Anni
2 Anni
2 Anni
1 Anni
2 Anni
2 Anni
1 Anni
1 Anni

Sostituzione degli
elementi danneggiati;
Serraggio bulloni
piastra-paletto;
Serraggio dei bulloni;
Risanamento
anticorrosivo
componenti
metalliche;
Ripristino stabilità
coninterventi di
saldatura;
Intervento di
riparazione/sostituzion
e;
Ripristino serraggio
dei parapetti, pioli e
ingranaggi.;

Quando
necessario

2 Anni
3 Anni
Quando

necessario
0 Quando
necessario
A seguito
di guasto
Quando

necessario

Valvola intercettazione
idrica

La posa in opera è contestuale
alla realizzazione dell'impianto
idrico a servizio del fabbricato.
La fornitura è interrotta in
caso

Prima dell'interruzione
richiedere autorizzazione

al responsabile dei
lavori/committente. Gli

Verifica efficienza
impianto idrico;
Verifica conservazione
linee e sistema

1 Anni
1 Anni
1 Anni

Intervento riparazione
impianto e sostituzione
valvole;
Sostituzione degli

A seguito
di guasto

Quando
necessario
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di manutenzione all'impianto
idrico.

interventi eseguiti pareti
verticali dovranno essere

eseguiti mediante
l'adozione di misure

anticaduta.

"Piastra-paletto";
Controllo stato dei
serramenti e loro
fissaggio;
Verifica serraggio
componenti della
scala;
Controllo dei
fenomeni di
corrosione elementi
metallici;
Verifica del
dispositivo guitato per
ancoraggio sistema
anticaduta;
Verifica conservazione
del punto di
ancoraggio
(Piastra-paletto);

2 Anni
2 Anni
2 Anni
2 Anni

elementi danneggiati;
Serraggio bulloni
piastra-paletto;
Risanamento
anticorrosivo
componenti
metalliche;
Serraggio dei bulloni;

2 Anni
Quando

necessario
3 Anni
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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 - il contesto in cui è collocata;
2 - la struttura architettonica e statica;
3 - gli impianti installati.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede:
Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
Scheda III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica
dell'opera
Scheda III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

SCHEDA III-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI
ALL’OPERA NEL PROPRIO CONTESTO

Vedi elaborati di progetto.



SCHEDA III-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI
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ALLA STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL’OPERA

Vedi elaborati di progetto.



SCHEDA III-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI
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AGLI IMPIANTI DELL’OPERA

Vedi elaborati di progetto.
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ALLEGATI

Non sono presenti allegati.


