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Premessa
Introduzione
Il presente documento redatto ai sensi del Testo Unico D. LGS. n. 81/2008, coordinato al D. LGS. n.
106/2009, Articolo 91, e secondo le indicazioni degli Allegati XVI, costituisce fascicolo adattato alle
caratteristiche dell’opera contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al
documento UE 26 maggio 1993.
Il fascicolo tecnico dell’opera è predisposto al fine di dare alle imprese l’illustrazione delle modalità
organizzative e procedurali da mettere in atto durante l’esecuzione delle future opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria della nuova costruzione, per garantire la tutela dell’integrità fisica dei lavoratori e dei
terzi eventualmente interessati.
La redazione e aggiornamento del fascicolo tecnico dell’opera avviene in tre fasi:


fase di progetto a cura del coordinatore per la progettazione (CSP);



fase esecutiva a cura del coordinatore per l’esecuzione (CSE);



fase di aggiornamento a cura del committente se avvengono modifiche nel corso dell’esistenza
dell’opera.
Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi il responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle

disposizioni contenute.
Il presente fascicolo tecnico dell’opera non ha carattere limitativo delle norme di prevenzione che
ciascuna impresa dovrà comunque mettere in atto per adempiere al proprio obbligo di prevenzione.

Dichiarazione di conformità
Con la sottoscrizione del presente FO, il coordinatore per la progettazione consapevole di quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 1°, del citato D.P.R.
445/2000 e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che il presente fascicolo tecnico dell’opera, completo degli allegati è conforme ai requisiti indicati nell’allegato
XVI, punto 2 (Contenuti).
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Cantiere
Anagrafica
Denominazione
Indirizzo
Comune C.A.P. (Prov.)

Via Saboni, Vico I San Sebastiano, via Caudela, Viale Europa, Via Grazia
Deledda
09090 CURCURIS

Data inizio lavori

Data fine lavori

Durata presunta

Soggetti di riferimento (nominativo, recapiti telefonici e note)
Committente

Responsabile dei lavori

COMUNE DI CURCURIS

RUP

Coordinatore per la
progettazione
Coordinatore per
l’esecuzione
Progettista
architettonico

Progettista strutturista

Progettista impianti
elettrici
Progettista impianti a
fluido

Descrizione sintetica dell’opera
L'intervento in progetto prevede la riqualificazione viaria di alcune strade all'interno del centro urbano. A
seconda del contesto si realizzeranno diversi tipi di pavimentazione stradale oltre che predisposizioni
impiantistiche relative ai sottoservizi. Nello specifico si realizzeranno i seguenti interventi:

- VIA SABONI: nuova pavimentazione stradale in selciato e lastre di basalto, realizzazione rete gas cittadino
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- VICO I S. SEBASTIANO: nuova pavimentazione stradale in selciato e lastre di basalto

- VIA CAUDELA: nuovo tappetino bituminoso previa scarifica del manto esistente

- VIALE EUROPA: nuovo tappetino bituminoso e segnaletica stop

- VIA GRAZIA DELEDDA: nuovo tappetino bituminoso
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Attività programmate
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Lavori di revisione
Tipologia
manutenzione

Amministrazione Comunale di Curcuris
Cadenza

Scheda

078391751

STRADA

Rifacimento pavimentazione stradale – lastre in basalto

Quando serve

M1

STRADA

Rifacimento pavimentazione stradale – manto
bituminoso

Quando serve

M2

STRADA

Interventi sui sottoservizi

Quando serve

M3
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Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Tipologia
manutenzione

Amministrazione Comunale di Curcuris
Cadenza

Scheda

078391751

STRADA

Rifacimento pavimentazione stradale – lastre in basalto

Quando serve

M1

STRADA

Rifacimento pavimentazione stradale – manto
bituminoso

Quando serve

M2

STRADA

Interventi sui sottoservizi

Quando serve

M3

Misure generali di tutela
Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori di revisione e/o manutenzione, ai sensi del Testo
Unico per la Sicurezza sul Lavoro, articolo 15, è tenuto ad adottare le misure generali di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In particolare dovrà curare:


il mantenimento in cantiere di un soddisfacente livello di ordine e pulizia;



la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro in base alle condizioni di accesso;



la definizione di vie o zone di spostamento o di circolazione e la delimitazione e allestimento delle zone
di stoccaggio e di deposito dei materiali, con particolare riguardo alle sostanze pericolose;



le condizioni di movimentazione dei materiali e attrezzature;



la regolare manutenzione di attrezzature e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione del fabbricante;



le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;



la presenza in cantiere dei presidi sanitari indispensabili per garantire il primo soccorso.
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Schede di sicurezza delle attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria programmate
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STRADA

M1

Rifacimento pavimentazione stradale – lastre in basalto
Cadenza

quando serve

Operatori

manodopera idonea

Tavole allegate

planimetria dell’area

Informazioni sulle caratteristiche tecniche dell’opera e del luogo di lavoro
L'attività consiste nel controllo visivo del manto d'usura stradale. Questo controllo permetterà di definire la
necessità di interventi di manutenzione appropriati.
Prima di iniziare l'intervento l'esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo
da verificare la presenza di ulteriori rischi. Sarà cura dell'esecutore posizionare prima dell'inizio dei lavori,
all'interno delle zone d'intervento, dei cartelli di avviso e segnaletica specifica.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
Al termine dell’intervento deve essere ripristinato il livello di ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.
L'attività manutentiva deve essere registrata su apposita scheda e allegata al presente fascicolo.
Punti critici
Accessi ai luoghi di
lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Misure preventiva non previste.

Misure preventiva non previste.

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Misure preventiva non previste.

Le zone dove si eseguiranno i lavori
saranno adeguatamente segnalate
attraverso l'utilizzo di segnaletica
stradale, transenne metalliche e nastro
bianco e rosso.

Impianti di
alimentazione e di
scarico

Misure preventiva non previste.

Misure preventiva non previste.

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Misure preventiva non previste.

Misure preventiva non previste.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Misure preventiva non previste.

Misure preventiva non previste.

Igiene sul lavoro

Misure preventiva non previste.

Il luogo di lavoro dovrà essere
mantenuto in ordine e pulizia.

Misure preventiva non previste.

Concordare sempre con la proprietà i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti.

Interferenze e
protezione dei terzi

10

Fascicolo Tecnico dell’Opera

CURCURIS

STRADA

M1

Rifacimento pavimentazione stradale – lastre in basalto
Cadenza
Operatori

Prodotti pericolosi

Attrezzature di lavoro
presenti sul posto

Protezioni collettive

quando serve
manodopera idonea

Misure preventiva non previste.

Nell'eventuale uso di prodotti nocivi
prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del
prodotto.

Misure preventiva non previste.

Le attrezzature di lavoro: vibrofinitrice,
fresatrice, segnaletica di sicurezza e
quant'altro fosse necessario, al
momento in cui si svolgeranno le
attività, per l'esecuzione delle stesse in
sicurezza, saranno fornite o noleggiate
dall'esecutore dell'attività lavorativa.
L'esecutore dovrà portare sul luogo
delle macchine e attrezzature con
bassa emissione rumorosa.

Misure preventiva non previste.

L'esecutore dovrà tenere sul luogo di
lavoro dei presidi antincendio, quali
estintori, per poter fronteggiare
eventuali emergenze incendio.

Possibili rischi connessi






Data 01/12/2017
Revisione n° 0

Dispositivi di protezione individuale

incidenti e investimento;
incendio, esplosioni;
rumore;
calore, fiamme.
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STRADA

M2

Rifacimento pavimentazione stradale – manto bituminoso
Cadenza

quando serve

Operatori

manodopera idonea

Tavole allegate

planimetria dell’area

Informazioni sulle caratteristiche tecniche dell’opera e del luogo di lavoro
L'attività consiste nel controllo visivo del manto d'usura stradale. Questo controllo permetterà di definire la
necessità di interventi di manutenzione appropriati.
Prima di iniziare l'intervento l'esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo
da verificare la presenza di ulteriori rischi. Sarà cura dell'esecutore posizionare prima dell'inizio dei lavori,
all'interno delle zone d'intervento, dei cartelli di avviso e segnaletica specifica.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
Al termine dell’intervento deve essere ripristinato il livello di ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.
L'attività manutentiva deve essere registrata su apposita scheda e allegata al presente fascicolo.
Punti critici
Accessi ai luoghi di
lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Misure preventiva non previste.

Misure preventiva non previste.

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Misure preventiva non previste.

Le zone dove si eseguiranno i lavori
saranno adeguatamente segnalate
attraverso l'utilizzo di segnaletica
stradale, transenne metalliche e nastro
bianco e rosso.

Impianti di
alimentazione e di
scarico

Misure preventiva non previste.

Misure preventiva non previste.

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Misure preventiva non previste.

Misure preventiva non previste.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Misure preventiva non previste.

Misure preventiva non previste.

Igiene sul lavoro

Misure preventiva non previste.

Il luogo di lavoro dovrà essere
mantenuto in ordine e pulizia.

Misure preventiva non previste.

Concordare sempre con la proprietà i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti.

Interferenze e
protezione dei terzi
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STRADA

M2

Rifacimento pavimentazione stradale – manto bituminoso
Cadenza
Operatori

Prodotti pericolosi

Attrezzature di lavoro
presenti sul posto

Protezioni collettive

quando serve
manodopera idonea

Misure preventiva non previste.

Nell'eventuale uso di prodotti nocivi
prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del
prodotto.

Misure preventiva non previste.

Le attrezzature di lavoro: vibrofinitrice,
fresatrice, caldaia per catrame,
segnaletica di sicurezza e quant'altro
fosse necessario, al momento in cui si
svolgeranno le attività, per l'esecuzione
delle stesse in sicurezza, saranno
fornite o noleggiate dall'esecutore
dell'attività lavorativa. L'esecutore dovrà
portare sul luogo delle macchine e
attrezzature con bassa emissione
rumorosa.

Misure preventiva non previste.

L'esecutore dovrà tenere sul luogo di
lavoro dei presidi antincendio, quali
estintori, per poter fronteggiare
eventuali emergenze incendio.

Possibili rischi connessi






Data 01/12/2017
Revisione n° 0

Dispositivi di protezione individuale

incidenti e investimento;
incendio, esplosioni;
rumore;
calore, fiamme.
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STRADA

M3

interventi sui sottoservizi
Cadenza

quando serve

Operatori

manodopera idonea

Tavole allegate

planimetria dell’area

Informazioni sulle caratteristiche tecniche dell’opera e del luogo di lavoro
Vista la posizione degli impianti nel sottosuolo e quindi di difficile ispezione, tali interventi saranno effettuabili
sotto segnalazione dei privati qualora gli stessi riscontrino inefficienze o malfunzionamenti nelle reti
pubbliche. Questo controllo permetterà di definire la necessità di interventi di manutenzione appropriati.
Prima di iniziare l'intervento l'esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo
da verificare la presenza di ulteriori rischi. Sarà cura dell'esecutore posizionare prima dell'inizio dei lavori,
all'interno delle zone d'intervento, dei cartelli di avviso e segnaletica specifica.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
Al termine dell’intervento deve essere ripristinato il livello di ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.
L'attività manutentiva deve essere registrata su apposita scheda e allegata al presente fascicolo.
Punti critici
Accessi ai luoghi di
lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Misure preventiva non previste.

Misure preventiva non previste.

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Misure preventiva non previste.

Le zone dove si eseguiranno i lavori
saranno adeguatamente segnalate
attraverso l'utilizzo di segnaletica
stradale, transenne metalliche e nastro
bianco e rosso.

Impianti di
alimentazione e di
scarico

Misure preventiva non previste.

Misure preventiva non previste.

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Misure preventiva non previste.

Misure preventiva non previste.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Misure preventiva non previste.

Misure preventiva non previste.

Igiene sul lavoro

Misure preventiva non previste.

Il luogo di lavoro dovrà essere
mantenuto in ordine e pulizia.

Misure preventiva non previste.

Concordare sempre con la proprietà i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti.

Interferenze e
protezione dei terzi
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STRADA

M3

interventi sui sottoservizi
Cadenza
Operatori

Prodotti pericolosi

Attrezzature di lavoro
presenti sul posto

Protezioni collettive

quando serve
manodopera idonea

Misure preventiva non previste.

Nell'eventuale uso di prodotti nocivi
prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del
prodotto.

Misure preventiva non previste.

Le attrezzature di lavoro: vibrofinitrice,
fresatrice, miniescavatore, segnaletica
di sicurezza e quant'altro fosse
necessario, al momento in cui si
svolgeranno le attività, per l'esecuzione
delle stesse in sicurezza, saranno
fornite o noleggiate dall'esecutore
dell'attività lavorativa. L'esecutore dovrà
portare sul luogo delle macchine e
attrezzature con bassa emissione
rumorosa.

Misure preventiva non previste.

L'esecutore dovrà tenere sul luogo di
lavoro dei presidi antincendio, quali
estintori, per poter fronteggiare
eventuali emergenze incendio.

Possibili rischi connessi






Data 01/12/2017
Revisione n° 0

Dispositivi di protezione individuale

incidenti e investimento;
incendio, esplosioni;
rumore;
calore, fiamme.
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Scheda di adeguamento delle misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera ed ausiliarie

Compilare la seguente scheda per eventualmente adeguare il presente fascicolo tecnico dell’opera in
fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute nel corso
dell’esistenza dell’opera.
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TIPOLOGIA MANUTENZIONE

M00

Attività
Cadenza
Operatori
Tavole allegate
Informazioni sulle caratteristiche tecniche dell’opera 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 dei terzi
Possibili rischi connessi

Dispositivi di protezione individuale



17

Fascicolo Tecnico dell’Opera

CURCURIS

Data 01/12/2017
Revisione n° 0

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera
Per le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione in
condizioni di sicurezza dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, bisogna tener presente tre aspetti
fondamentali:

Rischi

Misure preventive e protettive

Scivolamento e
inciampo

I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti
sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.

Investimento

Gli operatori dovranno lavorare con giubbotti ad alta visibilità, posizionando
idonea segnaletica per cantieri temporanei e mobili stradali.

Elettrocuzione

Per la possibile presenza di linee elettriche nel sottosuolo occorre procedere
con le operazioni di scavo con la massima cautela, l'operatore sull'escavatore
dovrà essere coadiuvato da un operatore a terra nei pressi della zona di scavo
in modo da poter visionare più attentamente la zona di operazione della
benna.
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Dovendo garantire nel tempo il grado di affidabilità di queste misure preventive e protettive, si dovranno
prevedere ispezioni e manutenzioni anche su questi dispositivi predisponendo la tabella riportata di seguito.

INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN
DOTAZIONE DELL’OPERA
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

Descrizione

Cadenza

Interventi di manutenzione
da effettuare

Descrizione

Cadenza
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Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera
nel proprio contesto
Compilare la seguente scheda indicando le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici, relativi
all’opera nel proprio contesto, che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento
successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni.
Elaborati tecnici per i lavori di

Elaborato tecnico

Soggetto che ha
predisposto l’elaborato
(nominativo, sede, telefono)

Data del
documento

Collocazione
dell’elaborato

Note
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Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla
struttura architettonica e statica dell’opera
Compilare la seguente scheda indicando le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici, relativi
alla struttura architettonica e statica 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.
Elaborati tecnici per i lavori di

Elaborato tecnico

Soggetto che ha
predisposto l’elaborato
(nominativo, sede, telefono)

Data del
documento

Collocazione
dell’elaborato

Note
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Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli
impianti dell’opera
Compilare la seguente scheda indicando le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici, relativi
agli impianti 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.
Elaborati tecnici per i lavori di

Elaborato tecnico

Soggetto che ha
predisposto l’elaborato
(nominativo, sede, telefono)

Data del
documento

Collocazione
dell’elaborato

Note
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Registro degli interventi

Il registro degli interventi sarà aggiornato a cura del proprietario dell’immobile o di chi ha titolo alla
esecuzione di qualsiasi intervento di revisione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria sull’opera.
Compilare ed allegare al presente fascicolo la seguente scheda per ogni lavoro effettuato.
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Scheda intervento n°
Tipo di intervento

Periodo di esecuzione

Ragione sociale

IMPRESA ESECUTRICE

Autorizzazione
edilizia o titolo
abilitativo
Sede legale

Recapiti telefonici

Datore di lavoro

Rappresentante
legale

Progettista

Problemi riscontrati durante
l’esecuzione e soluzioni
adottate

Note
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