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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

Modifica dimensioni campo calcio campo e nuovo manto in erba sintetica

Il progetto prevede di intervenire sul campo da calcio/cricket in sabbia modificandone le dimensioni che
attualmente non sono regolamentari e realizzando il nuovo manto in erba sintetica

L’obiettivo è infatti quello di fornire un alto livello di qualità del gioco in grado di:

- assicurare un campo perfettamente liscio e privo di inaspettate irregolarità: niente buche o fango o
terreno pesante;

- di aumentare la fruibilità in quanto, teoricamente il campo può essere utilizzato ininterrottamente ed
indipendentemente dalle condizioni meteorologiche;

- di ridurre il consumo di acqua degli innaffiamenti dei campi in erba naturale;

- di ridurre il costo delle operazioni di manutenzione ordinaria.

Il nuovo campo da calcio a 11 giocatori di mt. 96x57.6 sarà realizzato con manto in erba artificiale di ultima
generazione.

I campi in erba artificiale da utilizzare ai fini agonistici devono essere progettati e realizzati secondo le
indicazioni del Regolamento tecnico “standard” della Lega Nazionale dilettanti pubblicato il 28-11-2013.

La tipologia di intervento scelta relativamente al sistema previsto dal regolamento LND è quella del drenaggio
verticale con stratigrafia a granulometria decrescente h 21 cm.

La tracciatura del nuovo campo e del campo per destinazione (lato corto mt. 3.50 e lato lungo mt. 2.50, al
netto della presenza di canalette o cordoli) verrà eseguita nel rispetto del Regolamento vigente.

Per prima cosa verrà realizzato un cassonetto mediante scavo ed asporto della parte superficiale del terreno
fino al raggiungimento della superficie di fondo scavo, dell’altezza di cm 21, debitamente rullato.

Lo scavo alla quota di fondo sbancamento avrà altezza media di circa 25 cm. Ciò consentirà di realizzare uno
sbancamento consistente su tutta la superficie del campo.

Eseguita questa prima fase verranno realizzati gli scavi per il posizionamento dei tubi drenanti (tubi corrugati
fessurati) che si distinguono in primari (con diametro 160 mm, microforati a 180° nella parte superiore
posizionati lungo il perimetro del campo) e secondari (con diametro 90 mm, microforato a 270° nella parte
superiore, posizionati in diagonale all’interno dell’area del campo paralleli tra loro ad un interasse massimo di
7.50 mt). All’intersezione di detti tubi verrà realizzato un pozzetto in CLS con dimensioni interne 40 x 40 cm a
fondo chiuso. Tutti i pozzetti saranno posti al di fuori del campo per destinazione. Il pozzetto prima del
recapito finale sarà diaframmato e sifonato, avrà dimensioni 100 x 100 cm, e sarà posizionato lungo la
testata a Est oltre la recinzione. Il muretto di recinzione esistente in corrispondenza del pozzetto verrà
opportunamente forato per consentire il passaggio dei tubi. Il pozzetto sarà infine collegato ai nuovi pozzi
perdenti.

A completare il sistema di drenaggio è previsto il posizionamento di una canaletta perimetrale al campo da
gioco posta al di fuori del campo per destinazione, collegata ai pozzetti. La canaletta, in cemento
prefabbricato, avrà griglia antitacco a feritoie classe di carico B125 in ferro zincato.

A separare lo strato di terreno esistente dal nuovo pacchetto che si andrà a realizzare sarà posizionato un
GEOTESSILE a bandelle di resistenza longitudinale e trasversale da min.  45KN/m steso sul fondo dello
scavo di sbancamento e nelle trincee dei drenaggi trasversali e longitudinali, in senso trasversale all’asse
principale del campo, sormontato tra telo e telo di cm 30 al fine di rendere omogenea la resistenza ai carichi
di pressione.
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La successione stratigrafica da realizzare al di sopra di tale strato sarà la seguente:

- 14 cm di pietrisco con pezzatura variabile tra cm 2.0 e 4.0 di inerte di cava, steso, rullato e
compattato con rullo a piastre vibranti di peso adeguato, con le opportune pendenze realizzate con
l’ausilio di macchinario specifico a controllo laser;

- 4 cm di graniglia con pezzatura tra cm 1.2 e 1.8 stesa rullata e compattata con rullo a piastre
vibranti di peso adeguato, con le opportune pendenze realizzate con l’ausilio di macchinario specifico a
controllo laser;

- 3 cm di sabbia di frantoio con pezzatura tra mm 0.2 e 2.0, rullata e compattata con rullo a piastre
vibranti di peso adeguato, con le opportune pendenze realizzate con l’ausilio di macchinario specifico a
controllo laser. Finitura a mano consistente nell’annaffiatura, rullatura e spazzolatura.

Lo strato finito del sottofondo sarà realizzato a quattro falde fino alle canalette con unica pendenza di 0,48 %.

Al di sopra degli strati sopra descritti sarà posizionato il vero e proprio MANTO SINTETICO che dovrà avere
caratteristiche specifiche normate dal Regolamento per la realizzazione dei campi da calcio in erba artificiale
approvato dalla Lega Nazionale Dilettanti: del tipo monofilo H min. 50 mm costituito da speciali fibre verdi in
polietilene, ad "alta memoria elastica", prodotte per estrusione con polimeri al 100% in polietilene extra
morbido, resistenti ai raggi U.V., al gelo, completamente antiabrasive e di ottima durabilità; non ritorto ma
incamiciato con doppio filo intrecciato per una migliore tessitura e una maggiore resa estetica del tappeto,
drenante, spalmato sul dorso con tre possibili tipologie di mescole per il fissaggio. Compresa la fornitura di
righe per la segnaletica di gioco eseguita mediante intaglio ed incollaggio delle linee bianche di materiale
identico al manto. - spessore maggiore di 100 micron per un totale maggiore di 9000 Dtex.

Verrà quindi posato l’INTASO DI STABILIZZAZIONE sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale, di
granulometria 0,45 ÷ 0,80 mm, fornita nella quantità necessaria a formare il 1° strato per zavorrare il manto
su tutta la superficie e idonea all’omologazione del sistema.

Infine si provvederà alla fornitura e posa di INTASO PRESTAZIONALE granulo elastomerico in gomma
nobilitata di colore verde o marrone, di granulometria controllata da 0,5 a 2,5 mm, ricavato dalla macinazione
di gomma selezionata rispondente alle normative vigenti, privo di polvere o parti estranee, ricoperto ed
incapsulato con un film di resina poliuretanica vergine, verniciato e nobilitato con pigmenti ecologici ed
atossici per ottenere un prodotto inodore e di grande resistenza all'abrasione, conforme ai limiti imposti dalla
norma DIN 18035 / 7 sul rilascio dei metalli pesanti e al decreto Ronchi, fornito nella quantità necessaria a
formare l'intaso prestazionale e idonea all’omologazione del sistema.

Il sistema completo ed installato deve essere conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dai
Regolamenti vigenti della FIGC LND e dovrà essere in possesso delle relative attestazioni ufficiali riferite al
regolamento “STANDARD” approvato C.I.S.E.A. in data 28 Novembre 2013.

Il campo sarà poi completato dalla fornitura e posa delle porte regolamentari da calcio e dalle bandierine
d’angolo.

E’ prevista anche la fornitura e posa in opera di due panchine coperte per allenatore e riserve a 12 posti -
lunghezza mt. 6.00;

Realizzazione nuovo impianto di irrorazione

Si prevede la realizzazione di un impianto di irrigazione automatico per campo di calcio omologato, con 4
irrigatori per lato a scomparsa con gittata di m 38 costituito da:

- fornitura e posa in opera di n°8 irrigatori a scomparsa, posti sul lato lungo del campo, con gittata 38
m, completi di 6 ugelli intercambiabili, presa a staffa per il collegamento alla tubazione di alimentazione,
drenaggio in ghiaia e raccorderia varia in acciaio zincato e in polietilene;

- fornitura e posa in opera di n°8 pozzetti Jumbo, con coperchio verde e bullone di chiusura, per
derivazione e alloggiamento delle elettrovalvole.

- fornitura e posa in opera di tubo corrugato in PEAD doppia parete del diametro di 63 mm
passacavo e di tubazione in polietilene PN 16 del diam. 75 mm;

- fornitura e posa in opera di cisterna di accumulo in cemento armato vibrato da 12.000/13.000 litri
completa di foro di ispezione, compreso scavo, letto di posa in sabbia, rinterro e pozzetto d'ispezione in
lamiera zincata carrabile 60 x 60;

- fornitura e posa in opera di saracinesca 1" per scarico totale dell'impianto, raccorderia zincata e di
polietilene, manodopera, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte;
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- elettropompa sommersa pluristadio idraulica, in acciaio inossidabile, motore trifase 380 V da 15
HP, compreso collegamento idraulico ed elettrico;

- programmatore TORO a 8 stazioni.

Nuove recinzioni

La ridefinizione delle dimensioni del campo rispetto all’esistente comporta lo smantellamento delle
recinzioni esistenti, il rialzo del muretto a Nord in corrispondenza della strada, la formazione di nuove
recinzioni perimetrali e dei cancelli di accesso al campo.

Recinzioni

Verranno realizzate le recinzioni necessarie per rendere fruibile l’impianto in sicurezza, prevedendo ove
necessario reti alte fino a 6.00 mt per evitare la fuoriuscita dei palloni. Vista la presenza di quote differenti
nelle aree circostanti lo spazio di gioco, le recinzioni dovranno poggiare su muretti di fondazione che
delimiteranno i quattro lati del campo e avranno quote differenti rispetto a quella del terreno di gioco: i muretti
lungo i lati Est e Sud saranno a quota campo; quelli a Ovest e Nord, confinanti rispettivamente con la bretella
di collegamento della pista ciclabile e con la strada, saranno più alti di 30 cm rispetto al campo.

Si specifica inoltre che poiché esiste la possibilità della futura realizzazione di una tribuna spettatori lungo il
lato Est, l’Amministrazione Comunale ha deciso di prevedere già nel presente progetto una recinzione con
caratteristiche di elevato assorbimento d’urto in grado di assicurare le prestazioni richieste dal Decreto
Pisanu, dal DM 18/03/1996, e dalla norma UNI 10121-2 (resistenza alla spinta orizzontale di oltre 80 kg/mq
applicata nel punto più alto; fondazioni di sostegno dimensionate in modo appropriato).

L’intervento prevede la messa in opera delle seguenti tipologie di recinzione (vedi TAVOLA
11-PARTICOLARI RECINZIONI E PERCORSI ESTERNI):

R1-Recinzione lato Est su muretto

Recinzione metallica a norma "Decreto Pisanu" eseguita su muretto dotato di fondazione (dimensioni da
disegno allegato) posto sotto filo terra lato campo, a maglia sciolta, zincata e plastificata, di colore verde, ad
alto assorbimento d'urto, certificato secondo norma UNI 10121-2, costituita da:

- rete di altezza 2.20 mt, zincata e plastificata, maglia 50x50 di colore verde;
- piantane d'angolo ed intermedie di altezza 2.70 mt zincate e plastificate, di colore verde con tappo

superiore in p.v.c.;
- saette di sezione tonda, zincate e plastificate, di colore verde;
- barre di tensione di lunghezza 2.25 mt, zincate e plastificate, di colore verde;
- tenditori zincati;
- fornitura e posa in opera da 2.00 mt a 6.00 mt di rete in nylon verde, maglia 45x45, comprese le

nuove piantane ogni 5/6 mt, con pali e saette tonde di diametro adeguato, compresi i fili di tesura ogni
metro, i fili di legatura, i tiranti d'ancoraggio.

R2-Recinzione lato Ovest su muretto

Recinzione h 2.20 mt, realizzata su muretto dotato di fondazione (dimensioni da disegno allegato),
costituita con tubi diam. 60 mm e saette diam.48 mm in acciaio zincato a caldo e rete in acciaio zincato,
plasticato, a maglia sciolta, filo sp. 3.5 mm, compresi 5 ordini di fili plastificati di stesura con i relativi tiranti e
la legatura.

R3-Recinzione lato Sud su muretto

Recinzione metallica di altezza 6.00 mt costituita da:

- piantane in tubo di ferro zincato a caldo, su muretto dotato di fondazione posto sotto filo terra lato
campo, comprese le saette zincate a caldo;

- fino ad altezza di 2.20 mt rete in acciaio zincato, plasticato, a maglia sciolta, filo spess. 3.5 mm,
compresi 5 ordini di fili plastificati di stesura con i relativi tiranti e la legatura;

- da 2.00 mt a 6.00 mt rete in nylon verde, maglia 45x45, comprese le nuove piantane ogni 5/6 mt, con
pali e saette tonde zincate di altezze e diametro adeguato, compresi i fili di tesura ogni metro, i fili di
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legatura, i tiranti d'ancoraggio.

R4-Recinzione lato Nord su muretto

Recinzione metallica di altezza 6.00 mt costituita da:

- piantane in tubo di ferro zincato a caldo, su muretto esistente rialzato fino a quota +0.30 rispetto al
campo, comprese le saette zincate a caldo;

- fino ad altezza di 2.20 mt rete in acciaio zincato, plasticato, a maglia sciolta, filo spess. 3.5 mm,
compresi 5 ordini di fili plastificati di stesura con i relativi tiranti e la legatura;

- da 2.00 mt a 6.00 mt rete in nylon verde, maglia 45x45, comprese le nuove piantane ogni 5/6 mt, con
pali e saette tonde zincate di altezze e diametro adeguato, compresi i fili di tesura ogni metro, i fili di
legatura, i tiranti d'ancoraggio.

Cancelli di accesso

Il progetto prevede inoltre la realizzazione dei cancelli che garantiscono l’accesso al campo da gioco, sia
carrabile che pedonale, ed in particolare:

- cancello carrabile sul lato Nord di dimensione 3.60xh 2.20 mt, in elementi di tubolare zincato a caldo
quadro 120x120 mm per il telaio e tondo diam. 40 mm per i pannelli, completo di battuta, serratura e
compreso i plinti in cls di sezione adeguata;

cancello pedonale sul lato Est di dimensione 1.20xh 2.20 mt, costituito da tubolari in acciaio zincato a caldo
diam. 60 mm, chiusura con rete in acciaio zincato, plastificato, a maglia sciolta, completo di battuta, serratura
e compresi i plinti in cls di dimensione adeguata.

Nuovo impianto di illuminazione

Il progetto prevede il rifacimento dell’impianto di illuminazione esistente.
Verranno rimossi i quattro pali dell’illuminazione esistenti e installate quattro nuove torri faro con relativo

plinto in calcestruzzo opportunamente dimensionato.
Le nuove torri avranno altezza 20 mt e saranno dotate ciascuna di quattro proiettori a led con ottica

asimmetrica e box di alimentazione e comprenderanno i gruppi di alimentazione e tutti i collegamenti elettrici
e le opere necessarie.

Nuovi percorsi esterni e adeguamenti dell’esistente

Il campo da calcio si inserisce all’interno dell’anello della pista ciclabile del centro sportivo. Le nuove maggiori
dimensioni dell’impianto rispetto all’esistente comportano un adeguamento dei percorsi che verranno
pertanto rivisti.

L’area di ampliamento verso Nord fino al muretto confinante con la strada e quella verso Ovest fino al campo
principale in erba naturale sono attualmente attraversate dal percorso della pista.

Il tratto a Nord verrà smantellato poiché sarà occupato dallo spazio di gioco. A Ovest lo spazio di risulta tra i
due campi, circa 3.25 mt, non consente il mantenimento della pista ciclabile con idonea di rispetto (mt 1.50
per lato). Verrà perciò realizzata una bretella pedonale di collegamento dei tratti Nord e sud della pista.

La nuova bretella fiancheggerà i due campi e sdoppierà a Sud in due rami per collegarsi all’anello della pista.

A Nord verrà demolito parte del muretto esistente per consentire

Il progetto prevede perciò di realizzare la pavimentazione del percorso di collegamento in asfalto.
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Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 04/03/2019 Fine lavori: 01/07/2019

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: Via Don. G. Canini

CAP: 24061 Città: Albano Sant'Alessandro Provincia: BG

Soggetti interessati

Committente AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Indirizzo: Piazza Caduti per la Patria, 2 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG) Tel. 035 4239211

Progettista arch. Marco Benedetti

Indirizzo: Via F. Nullo, 28/a - 24128 Bergamo (BG) Tel. 035.243747

Direttori dei Lavori DA DEFINIRSI

Indirizzo:   -      (  ) Tel.

Responsabile dei Lavori Geom. Fabio Marchesi

Indirizzo: Piazza Caduti per la Patria, 2 - 24061 Albano Sant'Alessandro (Bg) Tel. 035 4239213

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione Arch. Francesco Di Prisco

Indirizzo: Via F.Nullo, 28/a - 24128 BERGAMO (BG) Tel. 035. 243747

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione DA DEFINIRSI

Indirizzo:   -     ( ) Tel.

IMPRESA SPECIALIZZATA CAMPI CALCIO DA DEFINIRSI

Legale rappresentante

Indirizzo: Tel.

IMPRESA EDILE da definirsi

Legale rappresentante

Indirizzo: Tel.

IMPIANTI ELETTRICI Da definirsi

Legale rappresentante

Indirizzo: Tel.
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CAPITOLO II
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione

dell'opera e di quelle ausiliarie.

01 Campo da calcio in erba sintetica

01.01 Impianti sportivi
Insiemi di uno o più spazi destinati ad attività sportive relativi ad una o più discipline che hanno in comune gli spazi ed i servizi
annessi per lo svolgimento di tali attività. La scelta dei luoghi per la realizzazione di impianti sportivi deve soddisfare aspetti ed
analisi diverse:
- demografiche;
- servizi e trasporti;
- climatici e geologiche;
- economiche e gestionali.
La realizzazione degli impianti sportivi è disciplinata oltre che dalle norme urbanistiche, ambientali e dai regolamenti locali anche da
norme emanate degli enti sportivi (Coni e Federazioni sportive) per la parte attinente alle attrezzature sportive, ai campi di gioco e
agli altri servizi connessi. Gli impianti sportivi possono suddividersi in base alle diverse categorie agonistiche: sport all'aperto, sport
al coperto, sport d'acqua, sport del ghiaccio, sport a cavallo e sport motoristici. All'interno degli impianti sportivi si articolano
ulteriori aree funzionali:
- aree per le attività sportive;
- aree per i servizi di supporto;
- aree destinate al pubblico.

01.01.01 Attrezzatura da calcio
L'attrezzatura da calcio è formata dai seguenti elementi:  paletti slalom, bussole per pali snodati, pali calcio d'angolo, serie ostacoli,
coni, aste jolly, aste ginniche, bandierine, cestelli, archi di precisione, delimitatori di spazi, sagome, carrelli, traliccio (forca) per
allenamento gioco testa, cintura per corsa trattenuta con elastici, panche, lavagne, pompe e compressori, porte, palle, ecc..

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione degli elementi: Sostituzione degli elementi usurati o
rotti con altri di caratteristiche analoghe. [quando occorre]

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
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Tavole Allegate

01.01.02 Pavimentazione in erba sintetica
Si tratta di superfici di calpestio sulle quali vengono svolte attività sportive. In particolare la pavimentazione può essere del tipo
continua o ad elementi realizzata mediante l'impiego manti erbosi artificiali.

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia superfici: Pulizia delle superfici mediante l'impiego di
prodotti detergenti idonei ad esclusione di solventi chimici
aggressivi (benzine, oli minerali, ecc.). [quando occorre]

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

Tavole Allegate

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.02

Tipo di intervento Rischi rilevati

Rimozione depositi: Rimozione di granellini distaccatisi dalla
pavimentazione, di pietrisco e/o altri depositi lungo le superfici
sportive. Utilizzare attrezzatura tradizionale (scope, raccoglitori,
ecc.) o in alternativa aspiratrici elettriche idonee. [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
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Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.03

Tipo di intervento Rischi rilevati

Rimozione erba: Rimozione di eventuale erba e/o altra vegetazione
per una fascia di almeno 30 cm intorno alla cordonatura
perimetrale delle superfici in uso onde evitare l'infiltrazione nella
pavimentazione. Utilizzare attrezzatura da taglio e/o in alternativa
diserbanti totali seguendo attentamente le prescrizioni e le
avvertenze d'uso dei prodotti utilizzati. [con cadenza ogni mese]

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

Tavole Allegate

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.04

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino superficie e intaso: Verifica , riparazione del manto in
erba sintetica nelle zone di maggior usura (dischetto del rigore,
punto di calcio d’angolo, linea di porta), con incollaggio delle parti
eventualmente strappate.

Verifica e ricarica con piccole quantità  dell’intasamento in granuli
di gomma con caratteristiche identiche all’esistente  [quando
occorre]
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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

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.05

Tipo di intervento Rischi rilevati

Spazzolatura manto sintetico: Spazzolatura  del campo da definirsi
in base al carico di gioco  e in generale almeno una volta al mese
mediante spazzola a fibre sintetiche a traino di un trattorino a
motore  di piccole dimensioni; [con cadenza ogni 2 settimane]

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

Tavole Allegate

01.01.03 recinzioni metalliche
Si tratta di strutture realizzate per la separazione fisica di settori destinati al pubblico all'interno di impianti sportivi. Possono essere
realizzati da: recinzioni metalliche, pannellature in vetro antisfondamento, elementi in plexiglass o policarbonato in vari strati e
elementi prefabbricati.

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

Progetto esecutivo per i lavori di trasformazione del campo da calcio da sabbia calcarea a erba artificiale  - Pag. 10



Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

Reintegro di elementi: Reintegro e/o sostituzione di  parti usurate
o mancanti con altri elementi di analoghe caratteristiche. [a
guasto]

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

Tavole Allegate

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.02

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino strati protettivi: Rinnovare le superfici a vista di elementi
(metallici, prefabbricati, ecc.)  mediante prodotti e/o vernici
protettive idonee. [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

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.01.04 Irrigatori dinamici
Gli irrigatori sono dei dispositivi che consentono di innaffiare le aree e gli spazi a verde. Tali dispositivi sono detti dinamici poiché
consentono l'innaffiamento in più direzioni; possono essere di vario tipo quali a martelletto entro terra e fuori terra, a pistone, a
turbina. Generalmente sono dotati di valvola di drenaggio per consentire lo svuotamento dell'impianto al termine di ogni ciclo
irriguo.

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia: Eseguire la pulizia degli irrigatori da tutti i materiali di
risulta che impediscono il regolare getto dell'acqua. [con cadenza
ogni mese]

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

Tavole Allegate

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.02

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione irrigatori: Eseguire la sostituzione degli irrigatori con
altri dello stesso tipo e modello. [con cadenza ogni 15 anni]

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

Tavole Allegate

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.03

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione viti: Sostituire le viti rompigetto quando usurate.
[quando occorre]

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

Tavole Allegate

01.01.05 Delimitazioni
Si tratta di elementi fisici (fissi o mobili) situati lungo i bordi delle superfici sportive per la loro delimitazione. Possono essere
costituiti da: recinzioni, cordoli, bordure, coni, corde, strisce, ecc..

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino degli elementi: Ripristino degli elementi di delimitazione
secondo le posizioni originarie. In alternativa provvedere alla
sostituzione di eventuali elementi usurati con altri di caratteristiche
analoghe. [quando occorre]

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

Progetto esecutivo per i lavori di trasformazione del campo da calcio da sabbia calcarea a erba artificiale  - Pag. 13



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

Tavole Allegate

01.01.06 Segnature
Si tratta di elementi per la segnalazione visiva tracciati sulle superfici sportive per delineare, mediante simbologia e colori
convenzionali, aree per lo svolgimento di attività e discipline sportive diverse. Possono essere costituiti da: strati di vernice, strati di
polveri di gesso, bande adesive, ecc..

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.06.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino degli elementi: Ripristino delle segnature lungo le
superfici secondo le posizioni originarie. In alternativa provvedere
alla sostituzione di eventuali elementi usurati con altri di
caratteristiche analoghe. [quando occorre]

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

Tavole Allegate

01.01.07 Riflettori
I riflettori sono costituiti da più apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da fusto e da una struttura sulla quale sono
agganciati i corpi illuminanti. Sono generalmente realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento
e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.07.01
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione dei pali: Sostituzione dei pali e dei relativi elementi
accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.
[quando occorre]

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

Tavole Allegate

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.07.02

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione delle lampade: Eseguire la sostituzione delle lampade
a periodicità variabile a seconda del tipo di lampada utilizzata:

-ad incandescenza 800 h; -a ricarica: 8000 h; -a fluorescenza
6000 h; -alogena: 1600 h; -compatta 5000 h. [quando occorre]

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

Tavole Allegate

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.07.03

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia: Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante
straccio umido e detergente. [con cadenza ogni 3 mesi]

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

Tavole Allegate

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.07.04

Tipo di intervento Rischi rilevati

Verniciatura: Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali
quando occorre. [quando occorre]

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

Tavole Allegate

01.02 Opere di fondazioni superficiali
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Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal
terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.
In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe di fondazioni realizzate a profondità ridotte
rispetto al piano campagna ossia l'approfondimento del piano di posa non è elevato.
Prima di realizzare opere di fondazioni superficiali provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona significativamente
estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a collocare.
Nel progetto di fondazioni superficiali si deve tenere conto della presenza di sottoservizi e dell’influenza di questi sul
comportamento del manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie occorre particolare attenzione ai possibili inconvenienti derivanti da
immissioni o perdite di liquidi nel sottosuolo.
È opportuno che il piano di posa in una fondazione sia tutto allo stesso livello. Ove ciò non sia possibile, le fondazioni adiacenti,
appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno verificate tenendo conto della reciproca influenza e della configurazione dei piani
di posa. Le fondazioni situate nell’alveo o nelle golene di corsi d’acqua possono essere soggette allo scalzamento e perciò vanno
adeguatamente difese e approfondite. Analoga precauzione deve essere presa nel caso delle opere marittime.

01.02.01 Plinti
Sono fondazioni indicate per strutture in elevazione con telaio a scheletro indipendente, in particolare nel caso in cui il terreno
resistente sia affiorante o comunque poco profondo e abbia una resistenza elevata che consente di ripartire su una superficie limitata
il carico concentrato trasmesso dai pilastri.
In zone sismica, per evitare spostameti orizzontali relativi, i plinti devono essere collegati tra loro da un reticolo di travi. Inoltre ogni
collegamento deve esser proporzionato in modo che sia in grado di sopportare una forza assiale di trazione o di compressione pari a
ad un decimo del maggiore dei carichi verticali agenti sui plinti posti all'estremità della trave.

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture,
da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la
causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni
strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in
particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato. Procedere
quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti
riscontrati. [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento; 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 Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

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

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

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

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità.

Tavole Allegate

01.02.02 Travi rovesce in c.a.
Sono fondazioni indicate nel caso in cui ci siano problemi di cedimenti differenziali. le travi rovesce sono le fondazioni più
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comunemente adottate in zona sismica, poiché non sono soggette a spostamenti orizzontali relativi in caso di sisma. Il nome di trave
rovescia deriva dal fatto che la trave costituente la fondazione risulta rovesciata rispetto a quella comunemente usata nelle strutture,
in quanto il carico è costituito dalle reazioni del terreno e quindi agente dal basso, anziché dall’alto.

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture ,
da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la
causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni
strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in
particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato. Procedere
quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti
riscontrati. [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento; 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 Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

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

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

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

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità.

Tavole Allegate

01.03 Percorsi ciclabili e pedonali
Si tratta di spazi riservati alla circolazione dei velocipedi, individuabili nella parte longitudinale della strada ed opportunamente
delimitati o separati con barriere invalicabili a protezione dei ciclisti dai veicoli a motore. Le piste ciclabili possono essere realizzate:
- in sede propria ad unico o doppio senso di marcia;
- su corsia riservata ricavata dalla carreggiata stradale;
- su corsia riservata ricavata dal marciapiede.
Più precisamente le piste ciclabili possono riassumersi nelle seguenti categorie:
- piste ciclabili in sede propria;
- piste ciclabili su corsia riservata;
- percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
- percorsi promiscui ciclabili e veicolari.
Nella progettazione e realizzazione delle piste ciclabili è buona norma tener conto delle misure di prevenzione, in particolare della
disposizione lungo i percorsi di: alberi, caditoie, marciapiedi, cassonetti, parcheggi, aree di sosta, passi carrai e segnaletica stradale.

01.03.01 Cordolature
Le cordolature per piste ciclabili sono dei manufatti di finitura la cui funzione è quella di contenere la spinta verso l'esterno degli
elementi di pavimentazione ciclabile che sono sottoposti a carichi di normale esercizio. Possono essere realizzati in elementi
prefabbricati in calcestruzzo o in cordoni di pietrarsa.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino giunti: Ripristino dei giunti verticali tra gli elementi
contigui. [quando occorre]

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

Tavole Allegate

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.02

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sistemazione sporgenze: Sistemazione delle sporgenze delle
cordolature rispetto al filo della pavimentazione ciclabile. Ripristino
dei rinterri a ridosso delle cordolature. [quando occorre]

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

Tavole Allegate
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01.03.02 Pavimentazione in asfalto
La pavimentazione in asfalto per piste ciclabili è un tipo di rivestimento con strato riportato antiusura e additivi bituminosi. A
secondo delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti di elementi in strisce di larghezza
variabile.

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superficiale
mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di
rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con
detergenti appropriati. [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

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.02

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino degli strati : Ripristino degli strati, previa accurata pulizia
delle superfici, rimozione delle parti disaggregate, riempimento con
rivestimenti di analoghe caratteristiche e successiva compattazione
con rullo meccanico. [quando occorre]

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
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Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

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

Saracinesche per
l'intercettazione
dell'acqua potabile

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

Autorizzazione del
responsabile
dell'edificio

1) Verifica e stato
di conservazione
dell'impianto

1) 1 anni 1) Sostituzione
delle saracinesche.

1) a guasto
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CAPITOLO III
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto

esistente

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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