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PREMESSA e NOTE DI CONSULTAZIONE 
 

Secondo quanto prescritto dall’art.91 del D.Lgs.81/2008, il Fascicolo dell’Opera è preso in 

considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera stessa e contiene “le informazioni utili ai 

fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” durante i lavori di 

manutenzione dell’opera. Il Fascicolo è utilizzato per informare le imprese di manutenzione sulle 

modalità d’intervento ai fini della sicurezza. Il gestore dell’opera è il soggetto coinvolto maggiormente 

nell’utilizzo del Fascicolo. 

Il Fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. Il Fascicolo deve essere aggiornato in 

corso di costruzione (a cura del Coordinatore per l’Esecuzione) e durante il periodo di esercizio 

dell’opera, in base alle eventuali modifiche apportate sulla stessa (a cura del Committente). 

 

Il Fascicolo è strutturato in conformità all’allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed è suddiviso in tre capitoli: 
 

CAPITOLO I – Descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I) 
 

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 (Schede II-1, II-2 e II-3). 
 

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e 

protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e 

della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e 

protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai 

lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle 

ausiliarie, sono presi in considerazione i seguenti elementi: 

a) accessi ai luoghi di lavoro; 

b) sicurezza dei luoghi di lavoro; 

c) impianti di alimentazione e di scarico; 

d) approvvigionamento e movimentazione materiali; 

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature; 

f) igiene sul lavoro; 

g) interferenze e protezione dei terzi. 

Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di 

sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per: 

• utilizzare le stesse in completa sicurezza; 

• mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le 

verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità. 
 

CAPITOLO III –  Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2, III-3, III-4). 
 

Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal 

Coordinatore per l'Esecuzione con le informazioni reperibili durante l’esecuzione dell’opera. Inoltre, il 

documento potrà essere integrato con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, 

schede di componenti, etc. 
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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 

Il presente progetto esecutivo è relativo alle opere di potenziamento infrastrutturale delle strutture 

sportive a servizio della pista per la pratica dello sci nordico “Pietro Scola” in Comune di Falcade. 

La pista da fondo si sviluppa sulla ampia piana del Comune di Falcade ed è composta da anelli di 

diversa lunghezza e difficoltà. L’accesso alla pista avviene dall’ampio parcheggio sito presso il parco 

giochi dell’abitato di Falcade, in sinistra orografica del torrente Biois, dove sono concentrate le 

principali strutture sportive comunali. 

L’edificio principale è il centro servizi che accoglie il bar, il servizio noleggio pattini, gli spogliatoi con 

docce, il noleggio sci da fondo, i servizi igienici, la sede della Scuola Sci Nordico Falcade, alcune sale ed i 

servizi igienici aperti al pubblico. 

Nelle immediate adiacenze e ad un livello lievemente superiore rispetto alla quota del bar e del 

parcheggio è localizzata la pista in calcestruzzo destinata nei mesi invernali ad ospitare la pista 

ghiacciata per il pattinaggio. 

Verso il torrente Biois è posto il bocciodromo di recente edificazione mentre verso est, al di là della 

stradina comunale di via Fioita si trovano i campi da tennis, i giochi per bambini e più a valle anche una 

ampia zona pic-nic. 

Il tracciato della pista per lo sci nordico è stato recentemente omologato per lo svolgimento di 

competizioni sportive su anelli di diversa lunghezza: 2500 m, 3330 m e 3750 m che si snodano tra la 

piana di Falcade e la zona boscata in destra orografica del torrente Biois. Con la nuova configurazione 

plano altimetrica della pista è stato creato un ulteriore attraversamento del corso d’acqua poco a valle 

del parcheggio del ristorante “Aivaz”.   

La lunghezza complessiva del tracciato turistico, comprensiva anche della parte agonistica di pista è di 

circa 7500 m e sono identificabili tre porzioni ben definite.  

La prima è rappresentata dalla parte di tracciato che si sviluppa in destra orografica del torrente Biois 

caratterizzato da salite e discese piuttosto impegnative e quindi adatte ad un pubblico di sciatori 

piuttosto esperti. La seconda è costituita dagli anelli che sono presenti in sinistra orografica del 

Torrente e che si snodano lungo la piana delle “Busche”; questi sono caratterizzati da dislivelli limitati e 

pertanto risultano particolarmente adatti anche ad utenti principianti. 

L’ultima porzione di pista è dislocata immediatamente a valle della parte facile e pianeggiante, sempre 

in sinistra orografica del torrente Biois e raggiunge la parte più periferica del paese verso la zona 

artigianale. Tale parte di pista è caratterizzata da media difficoltà con andamento altimetrico piuttosto 

sinuoso con salite alternate a successive discese.  
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In zona parco giochi poco distante dalla zona di ingresso è localizzato il campo scuola dedicato 

all’insegnamento delle tecniche sciistiche agli utenti principianti. 

Le caratteristiche plano altimetriche del tracciato rendono la pista “Pietro Scola” idonea per soddisfare 

i requisiti di omologazione della Federazione Italiana Sport Invernali per la disputa di competizioni 

sportive.  

Si ricorda a tal proposito l’organizzazione dei Campionati Italiani Assoluti del febbraio 1990 che hanno 

segnato una notevole svolta di successo per il Centro del Fondo di Falcade grazie alla realizzazione di 

uno dei primi impianti di innevamento programmato dedicato per lo sci nordico. 

L’impianto di innevamento artificiale è garanzia di fruibilità del tracciato anche in condizioni di scarse 

precipitazioni naturali come occorso nella scorsa anomala stagione invernale caratterizzata da elevate 

temperature e scarsissime precipitazioni. 

Tale impianto si compone di infrastrutture composte da: 

Bacino di accumulo d’acqua localizzato in destra orografica del torrente Biois e che capta la risorsa 

idrica direttamente dalle cascatelle dei “Tonf”. Esso ha una capacità stimata di circa 300 mc ed è dotato 

di paratoia di sfioro per la regolazione del livello.  

Stazione di sollevamento, composta da un locale seminterrato sito leggermente più a valle del 

laghetto, in cui è allocata la pompa multistadio ad asse orizzontale che adduce l’acqua per gravità dal 

bacino e la invia in pressione ai vari punti di innevamento dislocati lungo la pista. In sala pompe è 

presente anche un quadro elettrico che alimenta il motore della pompa e alcune linee di innevamento. 

La pompa è caratterizzata da una potenza di 45 Kw, portata di 45 m3/h e prevalenza di 210 m. 

Linee di innevamento caratterizzate da una condotta d’acqua in pressione e dai cavi di alimentazione 

elettrica dei punti di innevamento a cui sono collegati i vari generatori a ventola. Le tubazioni, a seguito 

di ampliamenti successivi occorsi nei vari anni, sono in parte in acciaio bitumato ed in parte in PEAD 

PN25. L’alimentazione elettrica in bassa tensione (400 V) è derivata dalla cabina ENEL di 

trasformazione MT/bt sita presso il centro servizi del parco giochi che alimenta il quadro elettrico 

principale posto in corrispondenza del ponte sul torrente Biois. Tale quadro comanda l’impianto di 

innevamento e l’impianto di illuminazione notturna della pista. I cavi di alimentazione elettrica sono in 

rame nella configurazione trifase senza neutro e con corda di rame per la messa a terra. Il singolo 

punto di innevamento si compone di un idrante soprassuolo dotato di saracinesca e attacco rapido da 

due pollici e da una presa elettrica a 380 V. Il generatore di neve è dotato di tubazione flessibile per il 

collegamento all’idrante e prolunga in cavo per la alimentazione elettrica. La potenza elettrica 

disponibile dell’impianto di innevamento è determinata dalla sezione dei cavi interrati ed è di circa 125 

Kw, sufficiente per alimentare la stazione di sollevamento e le 4 macchine in linea che hanno potenza 

di circa 20 Kw ciascuna. 

Allo stato attuale l’impianto di innevamento è dotato di 4 linee con 22 punti di innevamento capaci di 

garantire la fruibilità del tracciato della pista per 5 km di lunghezza, oltre al campo scuola.  
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La pista “Pietro Scola” dalla stagione invernale 2005-2006 è anche dotata di un anello di 2 km di 

lunghezza con illuminazione notturna ottenuta tramite tre linee di illuminazione con lampioni 

posizionati a distanza reciproca pari a 40 m. La distribuzione della energia elettrica è attuata dal quadro 

elettrico principale, situato presso il ponte sul torrente Biois, tramite cavo unipolare con guaina posto 

entro apposito cavidotto interrato. Gli apparecchi di illuminazione sono di classe II senza conduttore di 

protezione. Il tratto di pista illuminata comprende parte dell’anello posto in destra orografica del 

torrente Biois e parte dell’anello pianeggiante in sinistra orografica con andata e ritorno dalla zona di 

partenza su piste affiancate. 

 

Lo scopo del presente progetto di potenziamento delle infrastrutture sportive di pista nasce a seguito 

di alcune criticità emerse nel corso del tempo e che si riportano in sintesi: 

L’impianto di innevamento programmato, nato nei primi anni novanta presenta alcune problematiche 

dovute soprattutto alla vetustà delle infrastrutture e soprattutto alla natura calcarea dell’acqua 

captata. Si evidenzia infatti un continuo deposito di calcare contenuto disciolto nell’acqua presso il 

laghetto artificiale con continuo accumulo di fango calcareo sul fondale che tende nel tempo ad 

intasare l’opera di adduzione dell’acqua alla stazione di sollevamento. Problematiche in linea sono 

osservate nel tratto che sale verso ovest in direzione dell’albergo San Giusto ove a causa del diametro 

troppo piccolo della tubazione idrica le perdite di carico idrauliche distribuite causano importanti 

perdite di pressione idraulica con conseguente scarso rendimento dei generatori di neve tecnica. 

La possibilità di avere a disposizione un tracciato dotato di illuminazione notturna costituisce valore 

aggiunto alla vocazione turistica della pista “Pietro Scola”. L’anello illuminato, fruibile da qualsiasi 

categoria di utenza presenta delle zone ancora da completare come ad esempio la zona compresa tra il 

ponte fisso sul torrente “Biois” ed il guado provvisorio che permetterebbe la creazione di un vero e 

proprio circuito ad anello. 

DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

Per quanto concerne il potenziamento dell’impianto di innevamento si prevede in sostanza il 

potenziamento della linea di innevamento n° 3 (San Giusto) con sostituzione della tubazione idrica 

esistente con nuova in PEAD DN 110 PN25 per una lunghezza complessiva di circa 210 m a partire dal 

lato sud del ponte sul “Biois” e fino al punto di innevamento sommitale posto alla quota altimetrica più 

elevata della pista. Con la posa in opera della nuova tubazione si provvederà ad un nuovo allaccio alla 

dorsale principale (DN1100 in acciaio) con installazione di una derivazione a “T” o “Y” e messa in opera 

di una valvola a flusso avviato DN100 PN25. A monte della saracinesca con interposizione di un pezzo 

speciale si provvederà all’allaccio della nuova tubazione in PEAD DN110 PN25. Per permettere lo 

scarico della linea a fine servizio sarà installata una valvola a sfera da 1”. Il nuovo allaccio avverrà in 

corrispondenza del punto neve n. 2 (imbocco sud del ponte sul “Biois”) e con l’occasione sarà posto in 
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opera un nuovo pozzetto dotato di elettrante a scomparsa e valvola a sfera da 2” PN100, in luogo 

dell’esistente idrante sopra suolo. Lungo la linea di innevamento n. 3 (“San Giusto”) è prevista la 

sostituzione di tutto il materiale di innevamento (pozzetti, idranti e prese elettriche) con nuovi del tipo 

sottosuolo con elettrante a scomparsa in analogia con quanto già eseguito nella piana di Falcade. 

L’intervento di potenziamento dell’impianto di illuminazione notturna a servizio della pista di fondo 

prevede la realizzazione di una nuova dorsale di punti luce lungo il raccordo tra il ponte sul “Biois” ed il 

guado provvisorio posto all’incirca 500 m più a valle, verso est. 

Con questa realizzazione si riuscirà a configurare anche per lo sci in notturna un anello circolare di pista 

che ha lo stesso senso di percorrenza del diurno e con uno sviluppo tale da poter essere maggiormente 

sfruttabile anche per allenamenti o competizioni sportive in notturna. 

Complessivamente si prevede l’installazione di 13 apparecchi illuminanti da posizionare su pali in 

acciaio zincato e verniciato alti 5 m e posti a distanza reciproca di circa 40 m l’uno dall’altro. I corpi 

illuminanti saranno del tutto simili agli esistenti. La nuova linea elettrica avrà lunghezza di circa 570 m e 

sarà alimentata dal quadro elettrico principale tramite predisposizione di un nuovo interruttore con 

idoneo dispositivo di sicurezza. 

Contestualmente all’ampliamento dell’impianto di illuminazione si prevede di installare sul palo in 

sinistra orografica del torrente Biois prossimo all’attraversamento provvisorio del corso d’acqua, un 

faretto da esterni da applicare in sommità al fusto e che permetta l’illuminazione del tratto di pista che 

sorvola il torrente.  

Nei pressi del campo di tessi si prevede inoltre il leggero riposizionamento di due punti luce in modo da 

migliorare la fruibilità degli spazi da dedicare alla attività invernale della pista da sci. 

Presso la pista per la pratica del pattinaggio su ghiaccio posta ad ovest del fabbricato servizi presso il 

parco giochi, sono indispensabili alcuni piccoli interventi urgenti di manutenzione straordinaria che 

riguardano la sostituzione dei corpi illuminanti e la sistemazione delle balaustre perimetrali che 

delimitano il campo di ghiaccio. Si evince infatti che il sistema di illuminazione notturna attuale 

composto da sedici fari di potenza elettrica pari a 400 watt, raggruppati a coppie su 8 pali da dieci 

metri di altezza, non garantisce l’illuminazione ottimale della pista per frequenti malfunzionamenti dei 

corpi illuminanti causa vetustà degli stessi. La soluzione proposta prevede la sostituzione completa dei 

corpi illuminanti esistenti con nuovi a tecnologia led, capaci di un forte risparmio energetico al pari di 

medesime prestazioni luminose. Si prevede infatti la messa in dimora di fari a led con potenza di 220 

watt. Contestualmente si provvederà alla manutenzione dei pali di supporto delle luci attraverso il 

controllo dei cablaggi e la raddrizzatura dei fusti. 

 

Durata effettiva dei lavori 

Inizio lavori: SETTEMBRE 2018 Fine lavori: DICEMBRE 2018 
 

Indirizzo del cantiere 

PIAZZALE DELLO SPORT 

Località: FALCADE Città: FALCADE Provincia: BELLUNO 
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Committente AMM.NE COMUNALE DI FALCADE 
Indirizzo Piazza Municipio 1 – 32020 Falcade (BL) 

telefono 0437/599735 
 

Responsabile dei lavori  
Indirizzo Piazza Municipio 1 – 32020 Falcade (BL) 

telefono 0437/599735 
 

Progettista architettonico Ing. ALBERTO SERAFINI 

Indirizzo Via Valcozzena n. 31/M – 32021 Agordo (BL) 

telefono 349/2894621 
 

Coordinatore per la 
progettazione 

Ing. ALBERTO SERAFINI 

Indirizzo Via Valcozzena n. 31/M – 32021 Agordo (BL) 

telefono 349/2894621 
 

Coordinatore per l’esecuzione 
lavori 

Ing. ALBERTO SERAFINI 

Indirizzo Via Valcozzena n. 31/M – 32021 Agordo (BL) 

telefono 349/2894621 
 

Impresa affidataria  

Legale rappr. dell’impresa  

Indirizzo  

telefono  

Lavori appaltati  
 

 

Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 

Ing. ALBERTO SERAFINI  

 

LUGLIO 2018 
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CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in 
dotazione all’opera e di quelle ausiliarie 

 

La Scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, 

descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, 

sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di 

quelle ausiliarie. La scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le 

informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di 

solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di impianti e sottoservizi. Quando la complessità 

dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad 

illustrare le soluzioni individuate. 

 

La Scheda II-2 è identica alla Scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase 

di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in 

un’opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la Scheda II-1, la quale è comunque 

conservata fino all’ultimazione dei lavori. 

 

La Scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le 

informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il 

loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza. 

 

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       PUNTI LUCE DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA         SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A SEGUITO DI 

GUASTO 
• CADUTA DALL’ALTO 

• CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• INVESTIMENTO 

• TAGLI, COLPI, LESIONI DURANTE L’USO DI 

UTENSILI MANUALI  

• PERICOLO DI RIBALTAMENTO DEI MEZZI 
 

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

lavoro: 

I PUNTI LUCE DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA SONO STATI INTEGRATI A SEGUITO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO 

DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA PISTA DA SCI 
 

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 

 OPERARE IN SICUREZZA MEDIANTE 

PIATTAFORMA AEREA O PIATTAFORMA DI 

LAVORO ELEVABILE 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

 PROVVEDERE ALLO STACCO DELLA LINEA 

PRIMA DI ESEGUIRE OPERAZIONI DI 

SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 I MEZZI D’OPERA POTRANNO RAGGIUNGERE IL 

CANTIERE DAL PONTE SUL TORRENTE BIOIS, 

DALLA ZONA DEL FABBRICATO SERVIZI DELLA 

PISTAE SUCCESSIVAMENTE SEGUIRE IL 
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TRACCIATO DELLA PISTA FINO AL PUNTO LUCE 

DA SOSTITUIRE. 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

  

 

 

Igiene sul lavoro  UTILIZZO DEI D.P.I. DA PARTE DEGLI OPERAI 

Interferenze e protezione di 

terzi 

 POSIZIONARE A TERRA APPOSITI CARTELLI 

MONITORI E PREVEDERE IDONEA RECINZIONE 

NELLA ZONA DI LAVORO PER EVITARE 

INTERFERENZE VERSO TERZI. 

 
Tavole allegate: PLANIMETRIA DI CANTIERE  
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Codice scheda:                   Oggetto della manutenzione:                                                                                 Tipologia dei lavori: 

SCHEDA II-1-2       INTERVENTI SUI PUNTI D’INNEVAMENTO         SOSTITUZIONE VALVOLE O 

INTERRUTTORI ELETTRICI DI POTENZA 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

SOSTITUZIONE VALVOLE ACQUA O INTERRUTTORI 

ELETTRICI 
• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• INVESTIMENTO 

• TAGLI, COLPI, LESIONI DURANTE L’USO DI 

UTENSILI MANUALI  

• ELETTROCUZIONE 
 

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

lavoro: 

I PUNTI D’INNEVAMENTO DELLA LINEA N. 3 – SAN GIUSTO SONO STATI COMPLETAMENTE SOSTITUITI A SEGUITO 

DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA PISTA DA SCI 
 

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 

 PROVVEDERE ALLO STACCO DELLA LINEA 

ELETTRICA PRIMA DI ESEGUIRE OPERAZIONI DI 

SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI O 

COMPONENTI ACCESSORIE 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 I MEZZI D’OPERA POTRANNO RAGGIUNGERE IL 

CANTIERE DAL PONTE SUL TORRENTE BIOIS, 

DALLA ZONA DEL FABBRICATO SERVIZI DELLA 

PISTA E SUCCESSIVAMENTE SEGUIRE IL 

TRACCIATO DELLA PISTA FINO AL PUNTO DI 

INTERVENTO 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

  

 

 

Igiene sul lavoro  UTILIZZO DEI D.P.I. DA PARTE DEGLI OPERAI 

Interferenze e protezione di 

terzi 

  

 
Tavole allegate: PLANIMETRIA DI CANTIERE  

 

 
 
 
 
Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 

Ing. ALBERTO SERAFINI  LUGLIO 2018 
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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-2-1       PUNTI LUCE DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA         SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A SEGUITO DI 

GUASTO 
• CADUTA DALL’ALTO 

• CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• INVESTIMENTO 

• TAGLI, COLPI, LESIONI DURANTE L’USO DI 

UTENSILI MANUALI  

• PERICOLO DI RIBALTAMENTO DEI MEZZI 
 

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

lavoro: 

I PUNTI LUCE DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA SONO STATI INTEGRATI A SEGUITO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO 

DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA PISTA DA SCI 
 

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: 
 

 

 

 

 

 



 

  XII 

SCHEDA II-2-2       INTERVENTI SUI PUNTI D’INNEVAMENTO         SOSTITUZIONE VALVOLE O 

INTERRUTTORI ELETTRICI DI POTENZA 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 

SOSTITUZIONE VALVOLE ACQUA O INTERRUTTORI 

ELETTRICI 
• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• INVESTIMENTO 

• TAGLI, COLPI, LESIONI DURANTE L’USO DI 

UTENSILI MANUALI  

• ELETTROCUZIONE 
 

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

lavoro: 

I PUNTI D’INNEVAMENTO DELLA LINEA N. 3 – SAN GIUSTO SONO STATI COMPLETAMENTE SOSTITUITI A SEGUITO 

DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA PISTA DA SCI 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 

Ausiliarie: 

Accessi al luogo di lavoro 

  

 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

  

 

 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

  

 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

  

 

 

Igiene sul lavoro 

  

 

 

Interferenze e protezione di 

terzi 

  

 

 

 

Tavole allegate:  

 

 

 

Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 

 

 

 

 

 

 

  



  XIII 

SCHEDA II-3: INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI 

SICUREZZA E MODALITÀ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE 

 

Codice scheda: SCHEDA II-3 

 
Interventi di 

manutenzione 

da effettuare 
 

Periodicità 

interventi 

Informazioni necessarie 

per pianificarne la 

realizzazione in sicurezza 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Verifiche e controlli da 

effettuare  

Periodicità 

controlli  

 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Rif. scheda 

II: 

PUNTI LUCE DI 

ILLUMINAZIONE 

NOTTURNA         

SOSTITUZIONE 

CORPI 

ILLUMINANTI  

 

A GUASTO OPERARE IN SICUREZZA 

MEDIANTE 

PIATTAFORMA AEREA O 

PIATTAFORMA DI 

LAVORO ELEVABILE 

 

 

 VERIFICARE IL 

FUNZIONAMENTO DEI 

CORPI ILLUMINANTI 

ANNUALE  1 

PUNTI DI 

INNEVAMENTO 

  

A GUASTO   VERIFICARE IL 

FUNZIONAMENTO DELLA 

COMPONENTE ACQUA E 

DELL’ELETRANTE 

ANNUALE  2 



  I 

CAPITOLO III: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di 
supporto esistente 

 
All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili 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; tali documenti 

riguardano: 

a) il contesto in cui è collocata; 

b) la struttura architettonica e statica; 

c) gli impianti installati. 

 
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede: 

Scheda III Elenco e collocazione degli elaborati tecnici in dotazione dell’opera 
  



 

  II 

SCHEDA III: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI IN DOTAZIONE DELL’OPERA 

 
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 

EA.1  RELAZIONE 

TECNICA GENERALE 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

EA.2 CAPITOLATO 

SPECIALE D’APPALTO 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

EA.3 COMPUTO 

METRICO ESTIMATIVO 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

EA.4 ELENCO DEI PREZZI 

UNITARI 

 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

EA.5 QUADRO 

ECONOMICO DEI 

LAVORI 

 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

EA.6 

CRONOPROGRAMMA 

DEI LAVORI – 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

EA.7  PIANO DI 

MANUTENZIONE 

GENERALE DELLE OPERE 

 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

EA.8  LISTA DELLE 

CATEGORIE DI LAVORO 

E DELLE FORNITURE 

PREVISTE PER 

L’ESECUZIONE 

DELL’APPALTO  

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

 

ED.1 INTERVENTO 

CARTOGRAFICO 

GENERALE 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

ED.2 PLANIMETRIA 

GENERALE TRACCIATO 

PISTA DA SCI 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

ED.3 DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

ED.4 PLANIMETRIA 

IMPIANTO 

D’INNEVAMENTO 

TECNICO. STATO DI 

FATTO 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

ED.5 PLANIMETRIA 

IMPIANTO 

D’INNEVAMENTO 

TECNICO. STATO DI 

PROGETTO 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

ED.6 IMPIANTO Dott. Ing. A. SERAFINI LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  



 

  III 

D’INNEVAMENTO 

TECNICO. PARTICOLARI 

COSTRUTTIVI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

ED.7 PLANIMETRIA 

IMPIANTO 

D’ILLUMINAZIONE. 

STATO DI FATTO 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

ED.8 PLANIMETRIA 

IMPIANTO 

D’ILLUMINAZIONE. 

STATO DI PROGETTO 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

ED.9 IMPIANTO 

D’ILLUMINAZIONE. 

PARTICOLARI 

COSTRUTTIVI 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

 

ES.1  PIANO DI 

SICUREZZA E 

COORDINAMENTO 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

ES.2  FASCICOLO 

INFORMATIVO 

DELL’OPERA 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

ES.3  PLANIMETRIA 

GENERALE DI CANTIERE 

 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

 

 

 
 
Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 

Ing. ALBERTO SERAFINI  LUGLIO 2018 

 


