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  I 

COMUNE DI NEONELI 

Provincia di Oristano 

 

 

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI 

DOTAZIONE TECHNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

 

FASCICOLO TECNICO 

Decreti Legislativi 81/2008 e 528/99 

 

 

1.- Premessa  

 

Secondo quanto prescritto dall'Art.91 del D.Lgs.81/2008, il Fascicolo dell'Opera è 

preso in considerazione nel caso di eventuali lavori successivi sull'opera stessa. 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 e deve essere 

aggiornato, se necessario, in corso di esecuzione dei lavori, a cura del CSE, e durante 

la vita di esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche alla stessa, a cura del 

committente. Il Fascicolo informazioni relativo all’opera in oggetto è redatto tenendo 

conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. 

260/5/93. 

Come riporta il Documento UE 260/5/93 “ ... vanno precisate la natura e le modalità di 

esecuzione di eventuali lavori successivi all’interno o in prossimità dell’area di cantiere 

si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell’igiene, specifica ai lavori di 

manutenzione e di riparazione dell’opera.” 

Tale fascicolo è diviso in due parti: 

Il Fascicolo è strutturato in conformità all’allegato XVI del D.Lgs.81/2008. e nel caso 

specifico è suddiviso in due parti: 



 

  II 

 

PARTE I – Descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti  

PARTE 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  

 

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: 

• 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  III 

Il Fascicolo informazioni ha differente procedura gestionale rispetto il piano di sicurezza 

e coordinamento. Possono infatti essere considerate tre fasi: 

• nella fase di progetto  a cura del Coordinatore in fase di progetto CSP 

definito compiutamente nella fase di pianificazione 

• nella fase esecutiva  a cura del Coordinatore in fase esecutiva CSE 

modificato nella fase esecutiva 

• dopo la “consegna chiavi in mano” a cura del committente 

aggiornato se avvengono modifiche nel corso dell’esistenza dell’opera 

1. Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo del 

controllo e aggiornamento nel tempo del fascicolo informazioni. 

2. Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di 

manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera) 

3. Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di  documentazione 

tecnica relativa all’opera. 

 

 

Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della 

tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.  
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 ANAGRAFICA DI CANTIERE 

 

RELAZIONE SULL’OPERA 

Riferimento opera 

 

Natura dell’opera (descrizione sintetica) 

Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazione techniche e di spazi per attivita’ 

extrascolastiche  

Indirizzo preciso del cantiere 

Via Via Scanu n.2 –Scuola elementare Telefono  

Località  Città Neoneli Provincia OR 

Data presunta di inizio lavori Marzo 2014 

Durata presunta fine dei lavori Settembre 2014 

Ammontare complessivo presunto dei lavori 145.000,00 € 

 

Descrizione dell’opera da realizzare 

 

Descrizione dettagliata dell’opera 

Gli interventi in progetto mirano principalmente alla sistemazione degli spazi esterni al fine della loro 

completa fruizione sia per attività scolastiche che extra scolastiche in ambito sportivo e ricreativo. L’altro 

intervento si rende necessario nel tetto piano del locale polifunzionale per la doppia finalità di ripristinarne le 

stato per consentire la piena fruizione e per attuare interventi di riqualificazione energetica.  

Gli interventi proposti sono i seguenti:  

A. Realizzazione di uno spazio per l’attività motoria da costruire con specifico manto sportivo colorato, 

previa regolarizzazione del terreno e realizzazione di massetto in cls; 

B. Realizzazione di una tribuna con due gradoni 

C. Sistemazione dell’intonaco ammalorato lungo il perimetro dell’area sportiva e tinteggiatura. 

D. Ridefinizione degli spazi a nord, con il rifacimento del passaggio carraio in cemento stampato; 

E. Riqualificazione energetica della copertura inclinata della sala polivalente attraverso la ridefinizione 

degli elementi non strutturali del tetto.    

F. Rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura piana e riqualificazione energetica con 

l’aggiunta di materiale coibente della sala polivalente; 

G. Illuminazione esterna dell’area esterna da realizzare mediante proiettori a parete a LED;   

H. Posa in opera di attrezzi per l’attività di educazione motoria all’aperto (mini percorso vita)  

I. Sistemazione di marciapiedi 
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SOGGETTI COINVOLTI  

Committente  Comune di Neoneli 

Via Roma n.83 Telefono 078367747 

Località       Città Neoneli Provincia OR 

 

Responsabile dei Lavori  Geom. Gianfranco Urru 

Via Roma n. 83 Telefono  

Località  Città Neoneli Provincia OR 

 

Progettista dell’opera  Dott. Ing. Serafino Piras 

Via Avv. Piero Sanna n.7 Telefono 3286764323 

Località  Città Ghilarza Provincia OR 

 

Direttore dei Lavori  Dott. Ing. Serafino Piras 

Via Avv. Piero Sanna n.7 Telefono 3286764323 

Località       Città Ghilarza Provincia OR 

 

Coordinatore per la Progettazione Dott. Ing. Serafino Piras 

Via Avv. Piero Sanna n.7 Telefono 3286764323 

Località  Città Ghilarza Provincia OR 

incarico assunto con        

 

Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori Dott. Ing. Serafino Piras 

Via Avv. Piero Sanna n.7 Telefono 3286764323 

Località  Città Ghilarza Provincia OR 

incarico assunto con        

 

Altri Soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento   

      

Qualifica:       

Indirizzo :        
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Telefono :       

      

Qualifica:       

Indirizzo :        

Telefono :       

      

Qualifica:       

Indirizzo :        

Telefono :       

Imprese coinvolte nel Piano di Sicurezza  e  Coordinamento  

Ragione sociale della ditta   

INDIRIZZO 1  

INDIRIZZO 2  

TELEFONO E FAX  

Legale rappresentante  

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

 

Rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza 

 

Prestazione fornita :  

 

 

Ragione sociale della ditta        

INDIRIZZO 1       

INDIRIZZO 2       

TELEFONO E FAX       

Legale rappresentante       

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

      

Rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza 

      

Prestazione fornita :  
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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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Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

ed ausiliarie 

 

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

SCHEDA N°1 Copertura inclinata 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia tegole 

Sostituzione tegole 

Pulizia gronde 

• Caduta dall’alto 

• Caduta di materiale 

• Allergeni  

• Tagli, punture, abrasioni 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del 

luogo di lavoro: 

Il luogo di lavoro è accessibile dal cortile della scuola e dalla copertura piana priva di protezioni. Il 
perimetro esterno della copertura deve essere sempre protetto con ponteggio al piano e con regolare 
parapetto al cornicione; qualora non sia possibile allestire le opere provvisionali è necessario operare 
con molta cautela utilizzando un idoneo sistema anticaduta personale, la cui fine di trattenuta risulti 
vincolata a supporti che offrano le dovute garanzie per lavori di manutenzione di un certo rilievo, anche 
su coperture piane, è indispensabile allestire idonee protezioni perimetrali 
 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 

Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

  

Impianti di alimentazione 
e di scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 

materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Dotazione di spazi adeguati . 

Interferenze e protezione 
di terzi 

Segregazione alunni   

 

 

 

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

SCHEDA N°2 Copertura piana 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia pavimento 

Pulizie grigle di raccolta acqua 

• Caduta dall’alto 
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del 

luogo di lavoro: 

Il luogo di lavoro è accessibile dal cortile della scuola. 
Il perimetro esterno della copertura deve essere sempre protetto con ponteggio al piano e con regolare 
parapetto al cornicione; qualora non sia possibile allestire le opere provvisionali è necessario operare 
con molta cautela utilizzando un idoneo sistema anticaduta personale, la cui fine di trattenuta risulti 
vincolata a supporti che offrano le dovute garanzie 
Per lavori di manutenzione di un certo rilievo è indispensabile allestire idonee protezioni perimetrali 
 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 

Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

  

Impianti di alimentazione 
e di scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 

materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Dotazione di spazi adeguati . 

Interferenze e protezione 
di terzi 

Segregazione alunni   

 

 

 

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

SCHEDA N°3 INTONACO TINTEGGIATURA 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino intonaco 

Ritocchi tinteggiatura  

• Cadute dall’alto 

• Fumi, nebbie, gas, vapori   

• Allergeni 

• Getti,schizzi 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del 

luogo di lavoro: 

L’area non è accessibile ai mezzi, se non previa protezione del manto sportivo. 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 

Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

  

Impianti di alimentazione 
e di scarico 
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Approvvigionamento e 
movimentazione 

materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Dotazione di spazi adeguati . 

Interferenze e protezione 
di terzi 

Segregazione alunni   

 

 

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

SCHEDA N°4 IMPIANTI ELETTRICI 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione lampade LED,  

Pulizia vetri apparecchi 

• Cadute dall’alto 

• Elettrocuzione 

• Tagli, punture, abrasioni 
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del 

luogo di lavoro: 

L’area non è accessibile ai mezzi, se non previa protezione del manto sportivo. 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 

Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Segregazione circuiti elettrici 

dell’illuminazione esterna. 

 

Impianti di alimentazione 
e di scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 

materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Dotazione di spazi adeguati . 

Interferenze e protezione 
di terzi 

Segregazione alunni   
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Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

SCHEDA N°5 Attrezzatura sportiva 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione parti di ricambio giochi 

Verniciatura parte lignee 

Verifica stabilità e serraggio 

• Elettrocuzione 

• Tagli, punture, abrasioni 

• Allegeni 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del 

luogo di lavoro: 

Non tutta l’area è accessibile ai mezzi, se non previa protezione del manto sportivo. 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 

Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

  

Impianti di alimentazione 
e di scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 

materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Dotazione di spazi adeguati . 

Interferenze e protezione 
di terzi 

Segregazione alunni   
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Schede II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

SCHEDA II-2-…..   

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

……………………………………………………………

…………… 

• ………………………………………………………
……………..  

• ………………………………………………………
……………..  

• ………………………………………………………
……………..  

• ………………………………………………………
……………..  

• …………………………………………………… 
 

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 al luogo 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 
di terzi 

  

 

Tavole allegate:  

 

 

 

Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 
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  XIII 

Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per 

pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza 

delle stesse 

 

Codice 

scheda: 
SCHEDA II-3 

 

Interventi di 

manutenzione 

da effettuare 

 

Periodicità 

interventi 

Informazioni necessarie 

per pianificarne la 

realizzazione in 

sicurezza 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Verifiche e controlli da 

effettuare  

Periodicità 

controlli  

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza Rif. 

scheda II: 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 

   

 


