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1 SCOPO DEL DOCUMENTO

FUNZIONI DEL FASCICOLO INFORMATIVO DI SICUREZZA
Secondo quanto prescritto dall'art. 96 del D.Lgs. 81/2008-106/2009, il fascicolo informativo dell'opera è predisposto la prima
volta dal coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei
lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza.
Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del
fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione. Per le opere di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008-106/2009,
il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 40 del Decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, ex n° 554.
Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.

STRUTTURA DEL FASCICOLO INFORMATIVO DI SICUREZZA
Tale fascicolo contiene "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori" coinvolti
in operazioni di manutenzione. Sotto l'aspetto della prevenzione dai rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della
pianificazione della sicurezza per gli interventi di manutenzione. Il fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a
cura del CSE coadiuvato dagli impiantisti) e durante la vita di esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a
cura del committente / gestore). Tale fascicolo è diviso in tre parti, in conformità a quanto previsto dall'allegato XVI del D.Lgs
81/2008.

PARTE A - DESCRIZIONE DELL'OPERA
La descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti;

PARTE B - MISURE PREVENTIVE
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;

PARTE C - RIFERIMENTI
Riferimenti alla documentazione di supporto esistente;

DEFINIZIONI
Per manutenzione si intende il complesso delle attività tecniche ed amministrative rivolte al fine di conservare, o ripristinare, la
funzionalità e l'efficenza di un apparecchio o di un impianto, intendendo per funzionalità la sua idoneità ad adempiere alle sue
funzioni,  ossia fornire le prestazioni  previste,  e per efficenza la sua idoneità a fornire le predette prestazioni  in condizioni
accettabili sotto gli aspetti  dell'affidabilità, dell'economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto dell'ambiente esterno ed
interno.

MANUTENZIONE SECONDO NECESSITA': 
è quella che si attua in caso di guasto, disservizio, o deterioramento.

MANUTENZION PREVENTIVA: 
è quella diretta a prevenire guasti e disservizi  ed a limitare i deterioramenti.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA:
è quella forma di manutenzione preventiva, in cui si prevedono operazioni eseguite in base ai controlli eseguiti periodicamente
secondo un programma prestabilito.
La manutenzione deve essere in costante rapporto con la conduzione la quale comprende necessariamente anche operazioni e
controlli, indipendenti od in collaborazione con il servizio di manutenzione.
- Ordinaria è la manutenzione che si attua in luogo, con strumenti ed attrezzi di uso corrente; si limita a riparazioni di lieve
entità, abbisognevoli unicamente di minuteria; comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente, o la sostituzione di
parti di modesto valore, espressamente previste (fusibili, guarnizioni, ecc....).
- Straordinaria è la manutenzione richiede mezzi di particolare importanza (scavi, ponteggi, mezzi di sollevamento); oppure
attrezzature o strumentazioni particolari,  abbisognevoli  di predisposizione (prese, inserzioni  sulle tubazioni, ecc...)  le quali

Pag.1 di 18   Sedegliano Loculi - FTM rev00

mailto:chiara.dagostin@gmail.com


Arch. Chiara D’AGOSTIN
Viale Venezia 94 - 33033 Codroipo  (UD) – tel 3475487567 0432907043  - Email chiara.dagostin@gmail.com 

possono comportare riparazioni e/o qualora si rendano necessarie parti di ricambio o ripristini,  o che prevedono la revisione e/o
la sostituzione di apparecchi e materiali per i quali non siano possibili o convenienti le riparazioni.
Il  Fascicolo viene predisposto in  fase di  progettazione dal  CSP (coordinatore per la sicurezza in fase di  progettazione in
collaborazione con i progettisti dell'opera) e  dovrà essere quindi completato ed eventualmente integrato dal CSE (coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione in collaborazione con i costruttori delle opere, la DL nonché il Committente) secondo le
indicazioni riportate nel presente Fascicolo.
Deve  quindi  essere  ricordato,  con  la  consegna  alla  Committenza,  l'obbligo  del  controllo  e  aggiornamento  nel  tempo  del
Fascicolo informativo.
Il Fascicolo informativo deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa, di manutenzione ordinaria, straordinaria o di
revisione dell'opera e per ogni ricerca di documentazione tecnica dell'opera. 
Il Committente è l'ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.
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2 DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE

Committente

Nominativo COMUNE DI SEDEGLIANO
Ragione sociale - - -
Sede Via XXIV Maggio, 2 -33039 Comune di Sedegliano (UD
Località Sedegliano (UD)
Telefono e Fax Ufficio tecnico 0432 865045 int.2

Cantiere

Ubicazione cantiere Cimitero di Sedegliano
Località Sedegliano (UD)
Collocazione urbanistica S4.b) Servizi ed attrezzature collettive – Per assistenza e sanità – Cimitero
Natura dell'opera Lavori di costruzione di opere cimiteriali (loculi)
Inizio presunto dei lavori 05/06/2018
Durata presunta 120 giorni
Ammontare presunto dei lavori € 33.760,85  (di cui: oneri sicurezza speciali € 1.128,85 e compresi nei prezzi € 3.543,45)
Recapito telefonico - - -

3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Responsabile dei lavori

Nominativo Arch. Nadia MICOLI
Indirizzo c/o Comune di Sedegliano - Via XXIV Maggio, 2
Città Sedegliano (UD)
Telefono Ufficio tecnico 0432 865045 int.2

Progettazione generale

Nominativo Arch. Mariagrazia ZATTI
Indirizzo Via Circonvallazione Sud, 68, 33033 Codroipo UD
Città Codroipo (UD)
Telefono 0432 900811 – 335 6148178

Progettazione strutturale

Nominativo Ing. Lorenzo MANTOANI 
Indirizzo Piazza Garibaldi 50 int 2, 33033 Codroipo UD
Città Codroipo (UD)
Telefono 0432 908680 – 335 6131836

Coordinatore in fase di progettazione

Nominativo Arch Chiara D’AGOSTIN
Indirizzo Viale Venezia 94 – 33033 Codroipo (UD)
Città 33033 Codroipo (UD)
Telefono 0432907043 – 347 5487567
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Direzione lavori

Nominativo Arch. Mariagrazia ZATTI
Indirizzo Via Circonvallazione Sud, 68, 33033 Codroipo UD
Città Codroipo (UD)
Telefono 0432 900811 – 335 6148178
 
Coordinatore in fase di esecuzione

Nominativo Arch Chiara D’AGOSTIN
Indirizzo Viale Venezia 94 – 33033 Codroipo (UD)
Città 33033 Codroipo (UD)
Telefono 0432907043 – 347 5487567

 
Impresa appaltatrice o capogruppo

Ragione sociale .
Indirizzo .
Città .
Qualificazione .
Telefono .
Rappresentante legale .
Resp. servizio prevenzione .
Medico competente .
Rappresentante dei lavoratori .
Lavori da eseguire OPERE EDILI E DI FINITURA
 
Direttore tecnico di cantiere

Nominativo .
Indirizzo .
Città .
Telefono .
 
Delegato per la sicurezza in cantiere

Nominativo .
Indirizzo .
Città .
Telefono .
 
Impresa subappaltatrice o mandante

Ragione sociale .
Indirizzo .
Città .
Qualificazione .
Telefono .
Rappresentante legale .
Resp. servizio prevenzione .
Medico competente .
Rappresentante dei lavoratori .
Lavori da eseguire .
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Lavoratore autonomo

Ragione sociale .
Indirizzo .
Città .
Iscrizione CCIAA .
Telefono .
Lavori da eseguire .
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4 DESCRIZIONE DELL'OPERA E L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

4.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
Gli interventi previsti nel progetto riguardano, la realizzazione di un padiglione di 16 loculi e 4 ossari. Il manufatto verrà edificato
disgiunto dal fabbricato esistente in quanto il Comune di Sedegliano è in zona sismica 2. Le dimensioni del foro dei loculi è di
80x65 cm, 80x39 gli  ossari.  Il  corpo di fabbrica ha forma rettangolare ed ha dimensioni  massime complessive di  circa m
(4.18*4.83) per una altezza massima fuori terra di m. 5.20 circa. La struttura portante verticale  è  costituita da setti  in c.a.
eseguiti in opera per la zona  loculi, e da 2 colonne sempre in c.a. per la zona del portico. I setti verticali perimetrali  avranno
spessore di cm. 20, quelli divisori verticali e orizzontali avranno uno spessore di cm. 10. Il solaio di copertura è costituito da una
soletta monolitica in c.a. da 15 cm. Il tutto poggia su una fondazione a platea dello spessore di cm. 35 per la zona portico,
mentre al disotto dei loculi la platea risulta rialzata di altri 32 cm. circa per raggiungere la  quota prevista di progetto. Le colonne
che sorreggono il  portico saranno circolari,  alla base poggeranno su di un piedistallo e termineranno con un capitello.  La
copertura poggiante sull'ultimo solaio verrà realizzata con cappa armata dello  spessore di  cm. 4 poggiante su tavelloni  e
paretine, il manto di copertura sarà in coppi alla portoghese, le grondaie e le scossaline in lamiera preverniciata. Il piano di
calpestio, i montanti e i traversi delle facciate dei loculilossari verranno rivestiti con lastre di marmo (lucido nelle parti verticali e
fiammato  per  le  pavimentazioni)  dello  spessore  di  2  cm.  Le  piastre  di  chiusura  saranno di  spessore  2 cm,  con smusso
perimetrale e saranno levigate e lucidate sulla superficie principale e sui quattro lati, verranno fermate con chiavarde ferma-
Ioculo in bronzo, e riporteranno la numerazione progressiva sempre in bronzo. 
Piu precisamente, le fasi di lavoro consistono:
 scavo di sbancamento; 
 riempimenti per la formazione di sottofondi; 
 realizzazione della platea di fondazione; 
 vespaio e soletta di pavimentazione; 
 muri in elevazione; 
 massetti in calcestruzzo; 
 setti verticali e orizzontali in calcestruzzo armato con uso di casseforme rigenerabili; 
 soletta superiore; 
 copertura, impermeabilizzazione e manto; 
 opere da lattoniere; 
 rivestimenti orizzontali e verticali in marmo tipo "grigio carnico", 
 lastre copriloculi di chiusura in marmo di "aurisina chiaro"; 
 intonaci e tinteggiature 
 opere per l'allontanamento delle acque meteoriche; 
 impianto elettrico (predisposizione) per l'illuminazione delle lastre dei colombari; 
 pavimentazione in marmo a due colori: nero africa e aurisina chiaro (finitura fiammata). 

NOTA BENE

Per la redazione del presente Piano si è fatto riferimento alla presenza in cantiere di manovalanze che siano state formate ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e che vengano edotte dei contenuti del presente piano dal Responsabile dell'Impresa. La presenza di
maestranze che non conoscano la lingua italiana sarà ammessa, purché il datore di lavoro sia stato in grado di informare tali
addetti sui rischi previsti nel presente piano.

La presenza di operai di religione Mussulmana o appartenenti ad altre religioni che prevedono periodi di astinenza da cibo ed
acqua   deve essere, nei periodi di astinenza, impiegata esclusivamente per lavori a terra  .  
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5 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 lavoro prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive i lavori rischi
individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico, indica le misure preventive e protettive in dotazione all’opera.

La scheda II – 2 è identica alla scheda II – 1 ed è utilizzata per eventualmente integrare il fascicolo in fase di esecuzione dei
lavori. Tale scheda sostituisce poi la scheda II – 1.

La scheda II – 3  indica per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione all’opera le informazioni  necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consente il loro utilizzo in sicurezza.
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE SCHEDA
Verifica e piccola manutenzione copertura e lattonerie II-1-1

Tipo di intervento Rischi individuati
Con cadenza annuale si dovrà verificare l’integrità e lo 
stato di conservazione della copertura.
Secondo necessità si provvederà al rifacimento.

Caduta dall’alto, insolazione, contatto con allergeni. Caduta dall'alto per 
rottura del parapetto, elettrocuzione, ustioni per l'uso di fiamme, lesioni per 
uso di taglierino o altro sistema di taglio..

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
I lavori si svolgono in quota sulla copertura a due falde dell'edificio. L’accesso avverrà tramite piattaforma aerea che porterà operatori ed 
attrezzi in quota. Le lavorazioni dovranno essere svolte stazionando sula piattaforma aerea senza accesso alla copertura. Per interventi 
che prevedono la’ccesso alla coperrura provvedere all’installazione del ponteggio.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro - - - L’accesso avviene tramite piattaforma aerea.
Sicurezza dei luoghi di lavoro - - - Le  zone  di  lavoro,  in  caso  di  interventi  che

prevedo  l’accesso  alla  copertura  dovranno
essere protette da ponteggio perimetrale dotato
di  parapetto  integrato  con  rete  sintetica
specifica.

Impianto di alimentazione - - - Allaccio con sottoquadro al quadro elettrico del
cimitero.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

- - - Segregare l'area a terra in corrispondenza dello
stazionamento della piattaforma aerea.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

- - - Segregare l'area a terra in corrispondenza dello
stazionamento della piattaforma aerea.

Igiene sul lavoro - - - Durante le lavorazioni saranno utilizzati i servizi
igienici  presenti  nell'ambito  del  complesso
cimiteriale

Interferenze e protezione di terzi - - - Questo rischio può essere eliminato garantendo
una perfetta chiusura della zona di intervento a
terra.

INFORMAZIONI GENERALI
La copertura è installata su solaio calpestabile, senza rischi di sprofondamento. 
Le  operazioni  da  svolgere  sulla  copertura  devono  essere  eseguite  con  opere  provvisionali  e  attrezzature  dell'impresa  esecutrice  ed  in
particolare le operazioni dovranno essere generalmente svolte con piattaforma elevatrice o nell’impossibilità installare ponteggio metallico fisso.
Tutti gli  interventi  manutentivi devono essere realizzati  nel rispetto delle norme esistenti. Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà
visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo da verificare la presenza di eventuali ulteriori rischi.
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TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE SCHEDA
Verifica e piccole manutenzioni in facciata intonaco - tinteggiature II-1-2

Tipo di intervento Rischi individuati
Con cadenza periodica si dovrà provvedere alla verifica
di  efficienza  meccanica  dell'intonaco  esterno  con
particolare riguardo alle zone maggiormente sollecitate
da passaggio di persone angoli, stipiti, spallette, ecc.

Caduta dall’alto, insolazione, contatto con allergeni, inalazione polveri.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
I lavori si svolgono in facciata ad una quota massima di 5,50mt. L’accesso avverrà tramite trabbattello omologato per la quota operativa 
installato secondo prescrizioni del costruttore.. 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro - - - Trabattello,  ponteggio  fisso  per  interventi
imponenti

Sicurezza dei luoghi di lavoro - - - Le  lavorazioni  avvengono  esclusivamente  dal
trabattello o dal ponteggio o a terra.

Impianto di alimentazione e di 
scarico 

- - - Allaccio con sottoquadro al  quadro elettrico del
cimitero.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

- - - Segregare  l'area  a  terra  in  corrispondenza  del
trabattello  dove  avverrà  anche  il  deposito  dei
materiali  e  delle  attrezzature  che  verranno
portate in quota manualmente

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

- - - Segregare  l'area  a  terra  in  corrispondenza  del
trabattello  dove avverrà  anche il  deposito  delle
attrezzature  che  verranno  portate  in  quota
manualmente

Igiene sul lavoro - - - Durante le lavorazioni saranno utilizzati i  servizi
igienici  presenti  nell'ambito  del  complesso
cimiteriale

Interferenze e protezione di terzi - - - Questo rischio può essere eliminato garantendo
una perfetta chiusura della zona di intervento a
terra.

INFORMAZIONI GENERALI
La zona di avvicinamento al fabbricato avviene dall’esterno per la parte a sud mentre per i prospetti nord ed ovest dall’interno del complesso
cimiteriale.
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Tipologia dei lavori:
Manutenzione pavimentazione e rivestimenti lapidei

Codice scheda   II-1-3

Tipo di intervento: Rischi individuati:
Il marciapiede è composto da lastre di pietra di porfido posate alla 
palladiana ed in parte realizzata con cubetti di porfido.

Lesioni lombari, contatto con allergeni, lesioni agli arti (mani)

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
La pavimentazione è posata su letto posa in conglomerato cementizio ed in linea di massima non necessita di manutenzione periodica ad 
esclusione delle normali attività di pulizia.  

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

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro Al piano di calpestio

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Le attrezzature potranno essere trasportate 
manualmente essendo prevalentemente di tipo 
manuale

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

I materiali saranno movimentati manualmente.

DPI Guanti, mascherina FPP2, indumenti e calzature 
adeguate

Igiene sul lavoro Durante le lavorazioni saranno utilizzati i servizi 
igienici presenti nell'ambito del complesso cimiteriale

Impianti di alimentazione e di scarico Eventuali necessità saranno assolte dall'impianto del 
complesso cimiteriale previo utilizzo di sottoquadro di 
protezione

Interferenze e protezioni terzi La zona di lavoro dovrà essere adeguatamente 
delimitata provvedendo inoltre al concordamento della
tempistica.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Le operazioni si svolgo al piano di calpestio pertanto 
non si rilevano particolari rischi per la sicurezza degli 
operatori manutentori.

   

INFORMAZIONI GENERALI
Le operazioni da svolgere in quota devono essere eseguite esclusivamente dal trabattello.
Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo da verificare la presenza di
eventuali ulteriori rischi.
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SCHEDA II-2
Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE SCHEDA
Verifica e piccola manutenzione copertura e lattonerie II-2-1

Tipo di intervento Rischi individuati
Con cadenza annuale si dovrà verificare l’integrità e lo 
stato di conservazione della copertura.
Secondo necessità si provvederà al rifacimento.

Caduta dall’alto, insolazione, contatto con allergeni. Caduta dall'alto per 
rottura del parapetto, elettrocuzione, ustioni per l'uso di fiamme, lesioni per 
uso di taglierino o altro sistema di taglio..

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
I lavori si svolgono in quota sulla copertura a due falde dell'edificio. L’accesso avverrà tramite piattaforma aerea che porterà operatori ed 
attrezzi in quota. Le lavorazioni dovranno essere svolte stazionando sula piattaforma aerea senza accesso alla copertura. Per interventi 
che prevedono la’ccesso alla coperrura provvedere all’installazione del ponteggio.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro - - -

Sicurezza dei luoghi di lavoro - - -

Impianto di alimentazione - - -

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

- - -

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

- - -

Igiene sul lavoro - - -

Interferenze e protezione di terzi - - -

 Tavole allegate:
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TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE SCHEDA
Verifica e piccole manutenzioni in facciata intonaco - tinteggiature II-2-2

Tipo di intervento Rischi individuati
Con cadenza periodica si dovrà provvedere alla verifica
di  efficienza  meccanica  dell'intonaco  esterno  con
particolare riguardo alle zone maggiormente sollecitate
da passaggio di persone angoli, stipiti, spallette, ecc.

Caduta dall’alto, insolazione, contatto con allergeni, inalazione polveri.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
I lavori si svolgono in facciata ad una quota massima di 5,00mt. L’accesso avverrà tramite trabattello omologato per la quota operativa 
installato secondo prescrizioni del costruttore.. 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro - - -

Sicurezza dei luoghi di lavoro - - -

Impianto di alimentazione - - -

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

- - -

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

- - -

Igiene sul lavoro - - -

Interferenze e protezione di terzi - - -

 Tavole allegate:
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Tipologia dei lavori:
Manutenzione pavimentazione e rivestimento lapideo

Codice scheda   II-2-3

Tipo di intervento: Rischi individuati:
Il marciapiede è composto da lastre di pietra di porfido posate alla 
palladiana ed in parte realizzata con cubetti di porfido.

Lesioni lombari, contatto con allergeni, lesioni agli arti (mani)

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

La pavimentazione è posata su letto posa in conglomerato cementizio ed in linea di massima non necessita di manutenzione periodica ad 
esclusione delle normali attività di pulizia. 

 

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

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature
Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

DPI

Igiene sul lavoro

Impianti di alimentazione e 
di scarico

Interferenze e protezioni 
terzi

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro

 Tavole allegate:
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SCHEDA II-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per

pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo o di controllo
dell'efficienza delle stesse

 

Codice scheda   II-3-1

Quadro elettrico
Sistemi di 
sezionamento delle
linee automatici e 
manuali SELV

Sul quadro elettrico 
devono essere 
azionati i sezionatori 
a seconda delle 
necessità in 
conformità allo 
schema di 
funzionamento del 
quadro stesso

Azionamento 
manuale e chiusura 
del quadro elettrico a
chiave ed 
apposizione di 
cartello di avviso 
lavori in corso su 
impianto

 Attivare il tasto Test Mensile Sostituzione 
sezionatore 

A seconda delle 
risultanze del test 

Impianto di terra I dispersori sono 
inseriti in pozzetti 
adeguatamente 
segnalati

Automatico Verifica di efficienza  Biennale Sostituzione 
puntazze 

A seconda delle 
risultanze del test 

Copertura Verifica delle 
lattonerie, verifica 
impermeabilità 
manto di copertura 

Controlo a vista 
effettuato con 
piattaforma aerea 
autocarrata

Pulizia delle 
grondaie 
sistemazione 
elementi di copertura
sconnessi. 

Biannuale Sostituzione 
elementi manto di 
copertura, 
sostituzione 
lattonerie 

 Secondo necessità

Facciate Verifica planarità e 
continuità facciata

Controllo a vista da 
terra, interventi con 
trabattello o 
piattaforma  aerea 
autocarrata

Verifica Periodica in 
particolare dopo 
eventi 
atmosferici 
particolari 
(grandinate)

Interventi di ripristino Secondo necessità

Pavimenti Pulizia, 
manutenzione 
ferramenta di 
sostegno e chiusura,
verifica tenuta all'aria

Pulizia manuale.
Verifica manuale.

Pulizia Periodica. Pulizia

sostituzione elementi
danneggiati

/

Secondo necessità

Impianto fognario Pulizia canale Pulizia manuale Pulizia una/due volte 
anno

Eventuale 
sostituzione elementi
grigliato danneggiati

Secondo necessità
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6 INDICAZIONI  PER LA  DEFINIZIONE  DEI  RIFERIMENTI  DELLA  DOCUMENTAZIONE  DI
SUPPORTO ESISTENTE

SCHEDA III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto.

Elaborati tecnici per i lavori di costruzione di opere cimiteriali (loculi) Codice scheda   III-1-1

   

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

Progetto generale Arch. Mariagrazia ZATTI
Via Circonvallazione Sud, 68
33033 Codroipo UD
0432 900811 – 335 6148178

Presso Committenza

Progetto Strutturale fondazioni Ing. Lorenzo MANTOANI 
Piazza Garibaldi 50 int 2, 
33033 Codroipo UD
0432 908680 – 335 6131836

Presso Committenza

Piano di sicurezza e 
coordinamento in fase di progetto

Arch Chiara D’AGOSTIN
Viale Venezia 94
33033 Codroipo (UD)
0432907043 – 347 5487567

Presso Committenza

Fascicolo tecnico dell'opera 
aggiornato

Arch Chiara D’AGOSTIN
Viale Venezia 94
33033 Codroipo (UD)
0432907043 – 347 5487567
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7 FIRME

Il Presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) è stato redatto da:

Data Nome e Cognome Firma Qualificazione
Emissione        

Arch Chiara D’Agostin CSP - CSE
Revisione        

Revisione

Committente
Data Nome e Cognome Firma

Arch Nadia MICOLI
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