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1. PREMESSA 

Il Comune di Vicenza - Settore Ambiente Energia e Tutela del Territorio, ha redatto il Progetto di Fattibilità 

tecnica ed economica (PF), in conformità ài contenuti specificàti àll’àrt. 23 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, 

finalizzato a realizzare gli interventi di carattere ambientale nell’àreà del Piano Particolareggiato n. 6 

(PP6) denominata “Ex Acciàierie Vàlbrunà”. Il PF è stato approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 155 del 25/08/2016. 

Il Progetto prevede un intervento di bonificà su unà pàrte dell’àreà, la realizzazione di un parcheggio e una 

sistemazione a verde pubblico su una porzione limitrofa al parcheggio. 

Sulla base di tali risultati, la stessa Amministrazione ha incaricato T.E.S.I. Engineering S.r.l. di redigere il 

Progetto Esecutivo (PE) dell’intervento, con incluso il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC). 

 

Il presente elàboràto costituisce il Fàscicolo dell’Operà del progetto definitivo/esecutivo. 
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2. FASCICOLO DELL’OPERA 

Il seguente “Fàscicolo dell’Operà” è stàto redàtto ài sensi dell’àrt. 91 del D.Lgs. 81/08 secondo il quale:  

Comma 1: durante la progettazione esecutiva dell’opera, e comunque prima della richiesta di presentazione 

dell’offerta, il coordinatore per la progettazione: 

1. redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 e il piano generale di sicurezza; 

2. predispone un Fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui 

sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento 

U.E. 260/5/93. 

Comma 2: il Fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi 

sull’opera. 

Secondo quànto riportàto nell’àllegàto II àl documento U.E. 260/5/93 nel Fàscicolo vànno registràte le 

càràtteristiche dell’operà e gli elementi utili in màterià di sicurezzà e igiene dà prendere in consideràzione 

àll’àtto di eventuàli làvori successivi sull’operà stessà. 

 

Note di consultazione 

Il fàscicolo dell’operà è stàto redàtto secondo lo schemà indicàto nell’Allegàto XVI àl D.lgs 81/2008 e 

comprende tre capitoli: 

CAPITOLO I – Descrizione sinteticà dell’operà e individuàzione dei soggetti coinvolti. 

CAPITOLO II – Individuàzione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotàzione dell’operà e di 

quelle àusiliàrie, per gli interventi successivi prevedibili sull’operà, quàli le mànutenzioni ordinàrie e 

straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati.  

CAPITOLO III - Riferimenti alla documentazione di supporto esistente. 

 

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

 
Scheda I 

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 
Descrizione sintetica dell'opera 
Le opere che formano il complesso, sono classificabili in due gruppi: opere in terra e opere d'arte. 
Tra le opere in terra si classificano tutte le lavorazioni che comportano il movimento di materiale, scavi e riporti  
 
Come opere d'arte sono contenute le lavorazioni che comportano l'utilizzo di bitumi la posa di tubazioni e 
pozzetti, cavidotti e impianti di illuminazione. Sono di seguito elencate: 
e si dividono nelle seguenti: 
LOTTO A; 
LOTTO B; 

 
Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori  Fine lavori  

 
Indirizzo del cantiere 
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Indirizzo Via Sagittario 

CAP 36100 Città Comune di Vicenza Provincia (VI) 

 
Soggetti interessati 
Committente COMUNE DI VICENZA  - Settore Ambiente Energia e Tutela del Territorio 

Indirizzo: Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza Tel. Tel. 0444221580 

Progettista Ing. Alberto Boccato 

Indirizzo: Via Delle Palme, 15 int. 6 - 35137 Padova Tel. 0429 647188      

Direttore dei Lavori  

Indirizzo:  Tel.  

Responsabile dei Lavori Dott. Roberto Scalco 

Indirizzo: Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza Tel. 041 279 23 57 

Coordinatore Sicurezza in fase di 
progettazione 

Ing. Massimo  Coccato 

Indirizzo: Via Cornoleda n. 2/a - 35030 Cinto Euganeo Tel. Tel. 0444221580 

Coordinatore Sicurezza in fase di 
esecuzione 

Ing. Massimo  Coccato 

Indirizzo: Via Cornoleda n. 2/a - 35030 Cinto Euganeo Tel. 0444221580 

CAPITOLO II 
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di 

quelle ausiliarie. 
 

 

 

 

 
 

01 PARCHEGGI 
 

01.01 Strade 
 

01.01.01 Pavimentazione stradale  
Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con finitura di misto granulare. 
 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01 

Ripristino 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Ripristino manto stradale: Rinnovo del manto stradale con rifacimento 
parziale o totale della zona degradata e/o usurata. 

Demolizione ed asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli 
strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto. [quando occorre] 

Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni;  

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolazione del traffico; Giubbotti ad alta visibilità  

Impianti di alimentazione e di scarico   
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Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza  

 
Tavole Allegate  

 
 

 

01.01.02 Cigli o arginelli 
I cigli rappresentano delle fasce di raccordo destinati ad accogliere eventuali dispositivi di ritenuta o elementi di arredo. 
 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sistemazione dei cigli: Sistemazione e raccordo di delimitazione delle 
banchine o spartitraffico per mezzo di un ciglio o arginello di larghezza 
variabile a secondo del tipo di strada. Pulizia e rimozione di detriti e 
depositi di fogliame ed altro, rifacimento strisce. [con cadenza ogni 
anno]  

Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni;  

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolazione del traffico; Giubbotti ad alta visibilità  

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza  

 
Tavole Allegate  

 

01.01.03 Cordoli 
I Cordoli rappresentano delle barriere di delimitazione in conglomerato cementizio, destinati ad separare fisicamente di 
versi ambiti stradali, quali piste di manovra del parcheggio, pista ciclabile, stalli. 
 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03 

Manutenzione 
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Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sistemazione dei cordoli: Sistemazione mediante sostituzione dei 
cordoli. Pulizia e rimozione di detriti e depositi di fogliame ed altro, 
rifacimento strisce. [con cadenza ogni anno]  

Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni;  

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolazione del traffico; Giubbotti ad alta visibilità  

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza  

 
Tavole Allegate  

 

01.01.04 Segnaletica Orizzontale 
La segnaletica orizzontale rappresenta fasce o linnee di delimitazione di vernice, destinati segnalare percorsi, direzioni, 
versi, vincoli, divieti e limiti stradali secondo il codice della strada nei diversi ambiti stradali, quali piste di manovra del 
parcheggio, pista ciclabile, stalli. 
 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sistemazione della segnaletica orizzontale: Sistemazione rifacimento 
della segnaletica con vernice a spruzzo. Pulizia e rimozione di detriti e 
depositi di fogliame ed altro, rifacimento della segnaletica. [con cadenza 
ogni anno]  

Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni;  

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolazione del traffico; Giubbotti ad alta visibilità  

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
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Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza  

 
Tavole Allegate  

 

01.01.05 Segnaletica Verticale 
La segnaletica verticale rappresenta segnali composti da cartelli circolari rettangolari triangolari e quadrati, in acciaio 
zincato, e riportanti i simboli e relativi alla segnaletica stradale secondo il codice della strada, impressi,  destinati a 
segnalare direzioni, versi, vincoli, divieti e limiti stradali secondo il codice della strada nei diversi ambiti stradali, quali piste 
di manovra del parcheggio, pista ciclabile, stalli. 
 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sistemazione della segnaletica verticale: Sostituzione  della segnaletica, 
se danneggiata o non leggibile,. [con cadenza ogni anno]  

Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni;  

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolazione del traffico; Giubbotti ad alta visibilità  

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza  

 
Tavole Allegate  

 

01.01 Strade 
 

01.01.02 Impianti  
 

01.01.02.01 Quadri elettrici 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

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

Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori. 
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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  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti 
o isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 
magneto-termico 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.06.02 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

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

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 
magneto-termico 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.06.03 
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Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

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

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 
magneto-termico 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 

01.01.02.02 Colonnine ricarica auto/moto 
L’opera è fornita dall’installatore/fornitore con manuale di uso e manutenzione comunque si prescrive un controllo a vista periodico. 

 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.02 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Ancoraggio colonnina: Verificare l’ancoraggio della colonnina al 
basamento in c.a. [con cadenza ogni anno] 

Punture, tagli, abrasioni;. 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti 
o isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 
magneto-termico 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
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Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.06.02 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione scheda elettronica: Eseguire la sostituzione della scheda 
elettronica con altra dello stesso tipo. [quando occorre] 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 
magneto-termico 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.06.03 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione colonnina: Eseguire la sostituzione della colonnina quando 
usurato o per un adeguamento alla normativa. [si veda  manuale di uso 
e manutenzione] 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 
magneto-termico 

 

Approvvigionamento e movimentazione   
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materiali 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 

01.01.02.03 Corpi Illuminanti 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.03 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Verifica/Sostituzione: Eseguire la verifica/sostituzione del corpo 
illuminante in caso di guasto. [quando occorre] 

Elettrocuzione, Caduta dall’alto, Punture, tagli, abrasioni;. 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti 
o isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 
magneto-termico 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 

01.01.02.04 Impianto generale 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.03 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Verifica : Eseguire la verifica dell’impianto generale compresa la messa a 
terra. [ogni anno] 

Elettrocuzione, Punture, tagli, abrasioni;. 
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti 
o isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 
magneto-termico 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 

01.01.02.05 Pozzetti in cls 
 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.05 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei 
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza ogni 
anno] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, 
schizzi. 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 
Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 
magneto-termico 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  
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01.01.02.06 Cavidotti tubi corrugati in materie plastiche  
Cavidotti tubi corrugati in materie plastiche. 
 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.06 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Controllo: Eseguire controllo dei cavidotti, che non presentino 
schiacciamenti, ostruzioni presenza d’acqua stagnante compromettendo 
l’impianto. [con cadenza annuale] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, 
schizzi. 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 
Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale 
magneto-termico 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 
 

02 OPERE A VERDE  
Per delimitare il parcheggio sono previste aree verdi e arredi urbani. 

 

 
 

02.01 Tappeti erbosi 
Essi vengono utilizzati per la sistemazione a prato di superfici dove è richiesto un rapido inerbimento. Possono essere del 
tipo a tappeti erbosi o in strisce a zolle. Le qualità variano a secondo delle specie prative di provenienza: cotica naturale, 
miscugli di graminacee e leguminose, ecc.. 
 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Fertilizzazione: Fertilizzazione dei prati e reintegrazione dei nutrienti 
mediante l'impiego di concimi chimici ternari ed organo-minerali 
secondo le indicazioni del fornitore e comunque in funzione delle qualità 

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



Comune di Vicenzà. Bonificà Ambientàle PUA n.6  
PSC Fàscicolo dell’Operà 

T.E.S.I. Engineering S.r.l.  

 

14 

 

vegetali. [con cadenza ogni settimana] 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.02 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Ripristino tappeti: Preparazione del letto di impianto mediante 
vangatura, rastrellamento e rullatura del terreno. Semina dei miscugli 
composti e/o stensione delle zolle a pronto effetto fino alla copertura 
delle superfici in uso. [quando occorre] 

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, 
colpi, impatti, compressioni. 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 
Casco o elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.03 
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Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Taglio : Pulizia accurata dei tappeti erbosi, in condizioni di tempo non 
piovoso, e rasatura del prato in eccesso eseguito manualmente e/o con 
mezzi idonei tagliaerba, secondo una altezza di taglio di 2,5-3,0 cm (da 
marzo ad ottobre) e di 3,5-4,0 (nei restanti mesi). Estirpatura di piante 
estranee. Rispetto e adeguamento delle composizioni dei giardini. 
Rastrellatura e rimozione dell'erba tagliata. Livellatura di eventuale 
terreno smosso. [con cadenza ogni mese] 

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, 
colpi, impatti, compressioni. 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 
Casco o elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 

03 ARREDO URBANO 
Si rimanda ai manuali d’uso e manutenzione del fornitore/installatore 
 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

  

 
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   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione   
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attrezzature 

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 

04 IMPIANTO FOGNATURA 
Nelle aree di intervento è presente la rete di drenaggio dell’acqua piovana che sarà gestita dall’ente Comunale Acqua 

vicentine.  
Le condotte, di vario diametro, sono in PVC.  
 
 

 

04.01 Rete di drenaggio 
 

04.01.01 Pozzetti in cls 
 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei 
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza ogni 
anno] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, 
schizzi. 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 
Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 
 
 

04.01.02 Tubazioni in PVC 
La rete di distribuzione è realizzata con condotte in PVC. 
 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.02 
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Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano 
ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. [con cadenza 
ogni annule] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, 
schizzi. 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 
Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 

04.01.03 Impianti di trattamento  
Si rimanda al manuale d’uso e manutenzione del Fornitore/installatore. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.03 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

  

 
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   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 
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Tavole Allegate  

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera 

 
Scheda II-3 

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in 
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse. 

Codice scheda MP001 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell'opera 

Informazioni 
necessarie per 
pianificare la 

realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di 

sicurezza 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità 
Interventi di 

manutenzione da 
effettuare 

Periodicità 

Prese elettriche a 220 V 
protette da differenziale 
magneto-termico 

Da realizzarsi durante 
la fase di messa in 
opera di tutto 
l'impianto elettrico. 

Autorizzazione del 
responsabile 
dell'edificio. Utilizzare 
solo utensili elettrici 
potatili del tipo a 
doppio isolamento; 
evitare di lasciare cavi 
elettrici/prolunghe a 
terra sulle aree di 
transito o di 
passaggio. 

1) Verifica e stato di 
conservazione delle 
prese 

1) 1 anni 1) Sostituzione delle 
prese. 

1) a guasto 

Botole orizzontali I serramenti delle 
botole devono essere 
disposti durante la 
fase di posa dei 
serramenti dell'opera 
adottando le stesse 
misure di sicurezza 
previste nei  piani di 
sicurezza. Per le 
botole posizionate in 
copertura, se la posa 
dei serramenti deve 
avvenire con i 
lavoratori posizionati 
sulla copertura, si 
dovranno disporre 
idonei sistemi di 
protezione contro la 
caduta dal bordo della 
copertura (ponteggi, 
parapetti o sistemi 
equivalenti). Durante 
il montaggio dei 
serramenti delle 
botole disposte in 
quota, come le botole 
sui soffitti, si dovrà 
fare uso di trabattelli 
o ponteggi dotati di 
parapetto. 

Il transito dei 
lavoratori attraverso 
le botole che 
affacciano in luoghi 
con rischio di caduta 
dall'alto deve 
avvenire dopo che 
questi hanno 
agganciato il sistema 
anticaduta ai 
dispositivi di 
ancoraggio 
predisposti. 

1) Controllare le 
condizioni e la 
funzionalità 
dell'accessibilità. 
Controllo degli 
elementi di 
fissaggio. 

1) 1 anni 1) Ritocchi della 
verniciatura e 
rifacimento delle 
protezioni 
anticorrosive per le 
parti metalliche. 

2) Reintegro 
dell'accessibilità 
delle botole e degli 
elementi di 
fissaggio. 

1) 5 anni 

2) 1 anni 

Scale fisse a pioli con 
inclinazione < 75°  

Le scale fisse a pioli 
che hanno la sola 
funzione di 
permettere l'accesso 
a parti dell'opera, 
come locali tecnici, 
coperture, ecc.., per i 
lavori di 
manutenzione, sono 
da realizzarsi durante 
le fasi di 
completamento 

Il transito, sulle scale, 
dei lavoratori, di 
materiali e 
attrezzature è 
autorizzato previa 
informazione da parte 
dell'impresa della 
portanza massima 
delle scale. 

1) Verifica della 
stabilità e del 
corretto serraggio di 
balaustre e 
corrimano. 

2) Controllo 
periodico delle parti 
in vista delle 
strutture (fenomeni 
di corrosione). 

1) 1 anni 

2) 1 anni 

1) Ripristino e/o 
sostituzione degli 
elementi di 
connessione dei 
corrimano. 

2) Ripristino e/o 
sostituzione dei pioli 
rotti con elementi 
analoghi. 

3) Ripristino serraggi 
bulloni e 
connessioni 

1) quando 
occorre 

2) quando 
occorre 

3) 2 anni 

4) quando 
occorre 
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dell'opera. Le misure 
di sicurezza da 
adottare sono le 
medesime previste 
nei piani di sicurezza 
per la realizzazione 
delle scale fisse a 
gradini. Nel caso non 
sia più possibile 
sfruttare i sistemi 
adottati nei piani di 
sicurezza per le altre 
lavorazioni, verificare 
comunque che siano 
disposti idonei sistemi 
di protezione contro 
la possibile caduta 
dall'alto dei lavoratori 
(ponteggi, parapetti o 
sistemi equivalenti). 

 

metalliche. 

4) Sostituzione degli 
elementi rotti con 
altri analoghi e dei 
relativi ancoraggi. 

Scale retrattili a gradini Scale retrattili a 
gradini che hanno la 
sola funzione di 
permettere l'accesso 
a parti dell'opera, 
come locali tecnici, 
coperture, ecc.., per i 
lavori di 
manutenzione, sono 
da realizzarsi durante 
le fasi di 
completamento 
dell'opera. Le misure 
di sicurezza da 
adottare sono le 
medesime previste 
nei piani di sicurezza 
per la realizzazione 
delle scale fisse a 
gradini. Nel caso non 
sia più possibile 
sfruttare i sistemi 
adottati nei piani di 
sicurezza per le altre 
lavorazioni, verificare 
comunque che siano 
disposti idonei sistemi 
di protezione contro 
la possibile caduta 
dall'alto dei lavoratori 
(ponteggi, parapetti o 
sistemi equivalenti). 

Il transito sulle scale 
dei lavoratori, di 
materiali e 
attrezzature è 
autorizzato previa 
informazione da parte 
dell'impresa della 
portanza massima 
delle scale. 

1) Verifica della 
stabilità e del 
corretto serraggio 
(pioli, parapetti, 
manovellismi, 
ingranaggi). 

2) Controllo 
periodico delle parti 
in vista delle 
strutture (fenomeni 
di corrosione). 

1) quando 
occorre 

2) quando 
occorre 

1) Ripristino e/o 
sostituzione degli 
elementi di 
connessione dei 
corrimano. 

2) Ripristino e/o 
sostituzione dei pioli 
rotti con elementi 
analoghi. 

3) Ripristino serraggi 
bulloni e 
connessioni 
metalliche. 

4) Sostituzione degli 
elementi rotti con 
altri analoghi e dei 
relativi ancoraggi. 

1) quando 
occorre 

2) quando 
occorre 

3) 2 anni 

4) quando 
occorre 

Regolazione del traffico Da realizzare durante 
l'intera fase di 
ripristino delle opere 

Regolazione del 
traffico a cura della 
polizia locale e con 
predisposizione di 
apposita 
cartellonistica 
provvisoria. 

    

Giubbotti ad alta 
visibilità 

      

Segnaletica di sicurezza Durante le operazioni 
di manutenzione e 
ripristino da eseguire 
sulle opere realizzate 
si prescrive di operare 
in sicurezza 
adottando la 

la segnaletica deve 
restare coerente in 
ogni momento, di 
modo che svolga il 
suo ruolo sia nei 
confronti degli utenti 
che del personale 
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segnaletica stradale 
prevista da: 

MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E 
DEI TRASPORTI 
DECRETO 10 luglio 
2002 

impegnato nella sua 

posa in opera. 

 

CAPITOLO III 
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 
 

Elenco degli elaborati tecnici relativi 
all’opera nel proprio contesto 

Data del documento 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati 
tecnici 

Nominativo Società mail 

Progetto Definitivo/Esecutivo Luglio 2017 Ing. Alberto Boccato Tesi Engeenering tecnico@tesieng.net 

 
Scheda III – 2 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera 
 

Elenco degli elaborati tecnici relativi 
all’opera nel proprio contesto 

Data del documento 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati 
tecnici 

Nominativo Società mail 

Progetto Definitivo/Esecutivo Luglio 2017 Ing. Alberto Boccato Tesi Engeenering tecnico@tesieng.net 

 
Scheda III – 3 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera 

 

Elenco degli elaborati tecnici relativi 
all’opera nel proprio contesto 

Data del documento 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati 
tecnici 

Nominativo Società mail 

Progetto Definitivo/Esecutivo Luglio 2017 Ing. Alberto Boccato Tesi Engeenering tecnico@tesieng.net 

 
 

 

 

 

 

 


