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PREMESSA  

Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in 
sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera. 
Esso è redatto in conformità a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., considerando 
le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato II al documento dell'Unione europea 
26/5/93; accompagna l'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente 
ogni qualvolta si deve provvedere all'esecuzione di lavori di manutenzione di qualsiasi componente 
edilizio o tecnologico. 
La documentazione ad esso allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche 
componenti) sono utili da considerare in occasione di qualsiasi intervento, anche non specificatamente 
manutentivo. 
Il fascicolo comprende tre capitoli: 
CAPITOLO I - Descrizione dell'opera e indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione. 
CAPITOLO II - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e 
di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati. 
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. 
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, indica le misure 
preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. 
Sono riportate le periodicità delle manutenzioni in condizione di ordinarietà, sarà cura del Committente 
valutare la necessità di anticipare le scadenze indicate, in caso di necessità derivanti ad esempio 
dall’invecchiamento precoce di elementi o particolari condizioni ambientali. 
La scheda II-2 verrà utilizzata per adeguare il Fascicolo in fase di esecuzione dei lavori e ogniqualvolta 
sia necessario a seguito di modifiche intervenute sull’opera nel corso della sua esistenza. 
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La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione all’opera, le 
informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione e consentirne l’utilizzo in condizioni di 
completa sicurezza e permetterne al committente il controllo dell’efficienza, individuando in particolare 
le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità. 
CAPITOLO III - Contiene i riferimenti alla documentazione di supporto esistente con tutte le 
informazioni necessarie al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare 
utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, 
indagini specifiche o semplici informazioni. 
Il Committente è l’ultimo destinatario del Documento e quindi responsabile della tenuta, 
aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute. 
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CAPITOLO I: DESCRIZIONE DELL'OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
INTERESSATI 

1.1. Identificazione del cantiere 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 

Natura dell'Opera: Opera Edile 
OGGETTO: Intervento di efficientamento energetico - Ristrutturazione 

scuola infanzia e primaria di ponticelli 

Importo presunto dei Lavori: 149.108,80 euro 
Costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso: 861,52 euro 
 
Numero imprese in cantiere: 2 (previsto) 
Numero massimo di lavoratori: 4 (massimo presunto) 
Entità presunta del lavoro: 270 uomini/giorno 
Durata dei lavori (presunta): 3 mesi 

Dati del CANTIERE: 

Indirizzo: via Usciana, 54/A-56 
CAP: 56020 
Città: Santa Maria a Monte (PI), frazione Ponticelli 

PRATICA URBANISTICA-EDILIZIA di riferimento: 

Pratica Urbanistica-Edilizia: in fase di presentazione 
 

1.2.  Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere 

 
 

Il fabbricato è posto al margine nord-ovest dell'abitato della frazione a margine dell'argine del canale 
Usciana ed è individuato dal vigente Regolamento Urbanistico Comunale all’interno del territorio 
urbanizzato come "Servizi scolastici". 
L'abitato si posiziona nella parte nord occidentale del territorio regionale, sulla piana immediatamente 
a ridosso del crinale meridionale della piana del Valdarno Inferiore, che sale verso il capoluogo, in 
posizione baricentrica fra Pisa e Empoli. 

Fabbricato oggetto 

di intervento 
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L'abitato si colloca ad un'altitudine di circa 16 m s.l.m. ed è classificato all'interno della zona climatica 
D secondo il DPR 412/1993. 
Il fabbricato è individuato da coordinate geografiche 43°41'41.5"N 10°41'46.9"E, è costituito da un 
unico piano fuori terra e presenta una forma rettangolare allungata con una esposizione che vede il 
fronte maggiore, che è anche il principale, volgere verso sud-est e prospettare su via Usciana.  
Il fabbricato è libero sui quattro lati, in quanto completamente circondato da resede esclusivo che 
costituisce pertinenza a giardino della scuola. La copertura risulta essere costituita da una doppia falda 
con andamento parallelo ai fronti maggiori interrotta al centro da uno spazio che diviene passerella più 
bassa del colmo e da cui si prende la luce necessaria ad illuminare e aerare gli spazi più interni. 
Il fabbricato è posto in una zona residenziale servita da una viabilità piuttosto ampia e fruibile con 
mezzi ordinari. 

 
1.3. Descrizione dell’opera 

Con l'intervento in oggetto si punta all’efficientamento energetico dell’immobile mediante la 
sostituzione di tutte le pareti continue vetrate che si interpongono tra i setti trasversali della struttura, 

ad eccezione della specchiatura centrale in posizione arretrata, posta sul fronte retro nord-
ovest che non verrà realizzata. Per motivi legati alle ridotte e quasi trascurabili, in termini 
percentuali, dispersioni termiche, l'intervento non affronta la sostituzione né delle finestre a nastro 
poste al piano copertura, né delle due porte e due finestre poste sui fronti minori sud-ovest e nord-
est. 
I nuovi infissi saranno realizzati in alluminio naturale come gli esistenti, a taglio termico e 
vetrocamera, ma presenteranno partizioni diverse dalle attuali. Infatti mentre le porte dovranno 
rimanere giocoforza nella posizione e con la configurazione attuale, il resto della parete continua verrà 
invece organizzata con apertura ad ante/wasistas, eliminando le attuali pericolose aperture a 
ghigliottina, limitando la loro altezza a 1.5 m per ragioni strutturali insite nel sistema costruttivo e 
integrando nella parte rimanente in alto con un sistema continuo di aperture a vasistas manuali. 
Come sistema di posa si è optato per riproporre degli infissi a stretta posti all'interno del vano luce 
disponibile, bloccate tramite turboviti auto perforanti e schiuma espandente. 
 

1.4. Lavorazioni 

Elenco Lavorazioni 
1. Allestimento cantiere 
2. Rimozione infisso 
3. Montaggio nuovo infisso 

la sequenza dal 2 al 3 si ripeterà per tutti gli ambienti di cantiere 
4. Collegamento elettrico finestre copertura 
5. Smobilizzo del cantiere 

 
1.5. Soggetti con compiti di sicurezza 

COMMITTENTE: 

Nome e Cognome: COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE 
Indirizzo: piazza della Vittoria, 47 
CAP: 56020 
Città: Santa Maria a Monte (PI) 
Codice Fiscale: 0015944 050 2 
P. iva: 0015944 050 2 

RESPONSABILE DEI LAVORI: ----------------- 

Responsabile Unico del Procedimento RUP: 

Nome e Cognome: Iannotta Maurizio  
Qualifica: Responsabile Settore 6 del Comune di Santa Maria a Monte 
Indirizzo: piazza della Vittoria, 47 
CAP: 56020 
Città: Santa Maria a Monte (PI) 
Telefono / Fax: 0587 261606 
Indirizzo e-mail: m.iannotta@comune.santamariaamonte.pi.it 
Codice Fiscale: NNT MRZ 77R05 G843R 
Partita IVA: ----------------- 

Progettista Op. architettoniche: 

Nome e Cognome: FABIANO BERTELLI 
Qualifica: Architetto 
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Indirizzo: via Tosco Romagnola Est, 233 
CAP: 56020 
Città: S.Romano (PI) 
Telefono / Fax: 0571 450937     0571 450937 
Indirizzo e-mail: f.bertelli@awn.it 
Codice Fiscale: BRT FBN 74D21 D815L 
Partita IVA: 0169040 050 0 

Direttore dei Lavori Op. architettoniche: 

Nome e Cognome: __________________________________________________ 
Qualifica: __________________________________________________ 
Indirizzo: __________________________________________________ 
CAP: __________________________________________________ 
Città: __________________________________________________ 
Telefono / Fax: __________________________________________________ 
Indirizzo e-mail: __________________________________________________ 
Codice Fiscale: __________________________________________________ 
Partita IVA: __________________________________________________ 

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 

Nome e Cognome: FABIANO BERTELLI 
Qualifica: Architetto 
Indirizzo: via Tosco Romagnola Est, 233 
CAP: 56020 
Città: S.Romano (PI) 
Telefono / Fax: 0571 450937     0571 450937 
Indirizzo e-mail: f.bertelli@awn.it 
Codice Fiscale: BRT FBN 74D21 D815L 
Partita IVA: 0169040 050 0 

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: 

Nome e Cognome: __________________________________________________ 
Qualifica: __________________________________________________ 
Indirizzo: __________________________________________________ 
CAP: __________________________________________________ 
Città: __________________________________________________ 
Telefono / Fax: __________________________________________________ 
Indirizzo e-mail: __________________________________________________ 
Codice Fiscale: __________________________________________________ 
Partita IVA: __________________________________________________ 
 

1.6. Società / Ditte / Lavoratori autonomi selezionati 

La realizzazione delle varie fasi di lavoro sono state attualmente affidate alle seguenti società / ditte / 
lavoratori autonomi 
 

DATI IMPRESA: 

Impresa: __________________________________________________ 
Ragione sociale: __________________________________________________ 
Datore di lavoro: __________________________________________________ 
Indirizzo __________________________________________________ 
Telefono / Fax: __________________________________________________ 
Indirizzo e-mail pec: __________________________________________________ 
Codice Fiscale: __________________________________________________ 
Partita IVA: __________________________________________________ 
Posizione INPS: __________________________________________________ 
Posizione INAIL: __________________________________________________ 
Cassa Edile: __________________________________________________ 
Tipologia Lavori: __________________________________________________ 

DATI IMPRESA: 

Impresa: __________________________________________________ 
Ragione sociale: __________________________________________________ 
Datore di lavoro: __________________________________________________ 
Indirizzo __________________________________________________ 
Telefono / Fax: __________________________________________________ 
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Indirizzo e-mail pec: __________________________________________________ 
Codice Fiscale: __________________________________________________ 
Partita IVA: __________________________________________________ 
Posizione INPS: __________________________________________________ 
Posizione INAIL: __________________________________________________ 
Cassa Edile: __________________________________________________ 
Tipologia Lavori: __________________________________________________ 

DATI IMPRESA: 

Impresa: __________________________________________________ 
Ragione sociale: __________________________________________________ 
Datore di lavoro: __________________________________________________ 
Indirizzo __________________________________________________ 
Telefono / Fax: __________________________________________________ 
Indirizzo e-mail pec: __________________________________________________ 
Codice Fiscale: __________________________________________________ 
Partita IVA: __________________________________________________ 
Posizione INPS: __________________________________________________ 
Posizione INAIL: __________________________________________________ 
Cassa Edile: __________________________________________________ 
Tipologia Lavori: __________________________________________________ 

DATI IMPRESA: 

Impresa: __________________________________________________ 
Ragione sociale: __________________________________________________ 
Datore di lavoro: __________________________________________________ 
Indirizzo __________________________________________________ 
Telefono / Fax: __________________________________________________ 
Indirizzo e-mail pec: __________________________________________________ 
Codice Fiscale: __________________________________________________ 
Partita IVA: __________________________________________________ 
Posizione INPS: __________________________________________________ 
Posizione INAIL: __________________________________________________ 
Cassa Edile: __________________________________________________ 
Tipologia Lavori: __________________________________________________ 
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CAPITOLO II: INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE 

Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

Scheda II-1-1 SERRAMENTI ESTERNI - manutenzione/sostituzione 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

L’intervento presuppone la manutenzione della parte vetrata, delle guarnizioni 
siliconiche e da quant’altro si può deteriorare con il tempo: 

per questo la manutenzione può essere suddivisa in 2 tipi di intervento: le 
misure preventive e le manutenzioni periodiche.  

Le misure preventive prevedono in particolare la pulizia periodica delle parti 
vetrate e delle guarnizioni, mentre la manutenzione periodica prevede il 
ripristino delle parti siliconate e la sostituzione di guarnizioni deteriorate dalle 
intemperie e la sostituzione di parti deteriorabili fino ad arrivare alla completa 
sostituzione del singolo infisso. 

 

• caduta dall'alto 

• caduta materiali dall'alto 

• movimentazione manuale dei carichi 

 

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

I serramenti sono realizzati in alluminio anodizzato con vetri multistrato. 

Per la manutenzione si procederà con l’utilizzo di trabattelli mobili da posizionare in corrispondenza degli infissi sotto esame e mediante lo spostamento degli 
stessi si procederà alla manutenzione. 

L’attività lavorativa sarà effettuata esclusivamente da personale qualificato. 

Possesso di corso di formazione per utilizzo di dpi 3° categoria. 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 

ausiliarie: 

Accessi al luogo di lavoro Non previste Non previste 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
Non previste Realizzare la manutenzione e la pulizia dei vetri e degli infissi 

esclusivamente dal pavimento interno con l'ausilio di uno scaleo a norma o 
trabattello, per le aperture al piano terra 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Per lavorazioni di breve durata e 
minima entità è consentito allacciarsi 
all'impianto elettrico esistente. 

Non previste 

Accessi al luogo di lavoro Non previste Non previste  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non previste Non previste 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non previste Movimentazione manuale  

Igiene sul lavoro 
Non previste Utilizzo del servizio igienico presente nei luoghi oggetto di intervento. 

Eventuali prodotti chimici devono essere accompagnati da relative schede di 
sicurezza. 

Interferenze e protezione di terzi Non previste Delimitare e segnalare l'area di lavoro con  recinzioni e installazione 
segnaletica di sicurezza. 

 

Tavole allegate:  
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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:  

 



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: 

SERRAMENTI ESTERNI 

Manutenzione/Sostituzione 

Triennale Non previste Non previste Pulizia e manutenzione dei vetri 
delle finestre 

 

Sostituzione dei vetri e delle 
finestre. 

Annuale Utilizzo di  scaleo a 
norma o trabattello, per 
le aperture al piano terra 

Utilizzo del sistema 
anticaduta per le 
aperture al piano 
copertura 

Si veda Elaborato 
Tecnico della Copertura 

II-1-1 
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CAPITOLO III: INDICAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DEI 
DOCUMENTI DI SUPPORTO ESISTENTE 

Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 

Codice scheda: Scheda III-1 

 

Elaborati tecnici per i lavori di: Sostituzione di infissi al Palazzo Comunale 

   

Elenco e collocazione 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 

PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 

 

 

 

Arch. Bertelli Fabiano 

Via Tosco Romagnola Est, 233 

56020 S.Romano (PI) 

22/03/2018 allegato al presente 

in custodia al committente 
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Scheda III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera 

Codice scheda: Scheda III-2 

 

Elaborati tecnici per i lavori di: Sostituzione di infissi al Palazzo Comunale 

   

Elenco e collocazione 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 ARCHITETTONICO 

 

 

 

 

Arch. Bertelli Fabiano 

Via Tosco Romagnola Est, 233 

56020 S.Romano (PI) 

Marzo 2018 Studio tecnico 

Comune di Santa Maria a Monte 
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Scheda III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera 

Codice scheda: Scheda III-3 

 

Elaborati tecnici per i lavori di: Sostituzione di infissi al Palazzo Comunale 

   

Elenco e collocazione 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 
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Elenco allegati 

    Schemi grafici 

 Tavole di progetto e documentazione tecnica as build 

 Particolari tecnici esecutivi/costruttivi 

 Documentazione fotografica; 

            Documentazione dispositivi di protezione in esercizio 

 _______________________________  

 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

 

         Il presente documento è composto da n. 14 pagine. 

1 Il C.S.P. trasmette al Committente ___COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE_________ il presente FO per la sua presa in 
considerazione. 
 

Data ___22/03/2018_____                                            Firma del C.S.P. __________________________ 

2 Il committente, dopo aver preso in considerazione il FO, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d’opera 

 

Data _________________                                            Firma del committente _________________________ 

                                                                                       Firma del committente _________________________ 

                                                                                       Firma del committente _________________________ 

3 Il C.S.E., dopo aver modificato il FO in corso d’opera, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione  all’atto 

di eventuali lavori successivi all’opera. 

 

Data __________________                                            Firma del C.S.E.  _________________________ 

4 Il Committente per ricevimento del FO  

 

Data __________________                                            Firma del committente _________________________ 

                                                                                        Firma del committente _________________________ 

                                                                                        Firma del committente _________________________ 
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