Comune di TORINO
Provincia di TO

FASCICOLO CON LE
CARATTERISTICHE
DELL'OPERA

Per la prevenzione e protezione dai rischi
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91 e Allegato XVI)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI
2,9,10 - AREA SUD
COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO
CANTIERE: via Rovereto 21, TORINO (TO)

TORINO, lì
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(geometra LA MALFA Angelo)

_____________________________________
IL RESPONSABILE DEI LAVORI
(architetto QUINTO Isabella)

_____________________________________

geometra LA MALFA Angelo
via Bazzi 4
10132 Torino (TO)
011 4426051
CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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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

Gli interventi, prevedono il rifacimento della pavimentazione ed interventi manutentivi alla soletta
del locale cucina sita al piano terra. La messa a norma delle esistenti ringhiere in monta scale
esterne all’edificio, è stata richieste a seguito di una campagna di prevenzione e monitoraggio che
l’ASL sta svolgendo in tutti gli edifici scolastici di ogni ordine grado ricadenti sul territorio
comunale.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Lavorazioni da eseguire per il rifacimento della pavimentazione e del ripristino soletta:
demolizione pavimenti e caldane;
ripristino di c.a. e ferri d'armatura;
ripristino intonaci;
rifacimento di massetti e pavimenti.
Lavorazioni da eseguire per l’adeguamento ringhiera corpo scala prevedono:
Provvista e posa di profili tubolari e lamiere metalliche;
Verniciatura dei manufatti metallici,
Saldatura di piantoni di rinforzo alla recinzione esterna.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori

06/06/2011

Fine lavori

31/08/2011

Indirizzo del cantiere
Indirizzo

via Rovereto 21

CAP

10100

Città

TORINO

Provincia

TO

Soggetti interessati
Committente
Indirizzo:

CITTA' DI TORINO
PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1

Progettista
Indirizzo:

Angelo LA MALFA
via Bazzi 4

Progettista
Indirizzo:

via Bazzi 4
via Bazzi 4

via Bazzi 4

Coordinatore Sicurezza in fase di
esecuzione
Indirizzo:

Tel.

011 4426176

Tel.

011 4426181

Tel.

011 4426164

Tel.

011 4426051

arch. Isabella QUINTO

via Bazzi 4

Coordinatore Sicurezza in fase di
progettazione
Indirizzo:

011 4426051

Ernesto TOSETTI

Responsabile dei Lavori
Indirizzo:

Tel.
Paolo ALLOA

Progettista
Indirizzo:

Tel.

Angelo LA MALFA

non nominato alla data di redazione del PSC, la documentazione relativa alla nomina sarà
allegata al presente prima dell'inizio dei lavori a cura del CSE dei lavori stessi,
contestualmente al conferimento dell'incarico di Direttore dei Lavori o di specifico atto di
nomina in caso di non coincidenza con quest'ultimo.
Tel.
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CAPITOLO II
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera e di quelle ausiliarie.

01 EDILIZIA: CHIUSURE
Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di separare e
di configurare gli spazi che si trovano all'interno del sistema edilizio rispetto all'esterno.

01.01 Solai
I solai rappresentano il limite di separazione tra gli elementi spaziali di un piano e quelli del piano successivo. Dal punto di vista
strutturale i solai devono assolvere alle funzioni di: a) sostegno del peso proprio e dei carichi accidentali; b) di collegamento delle
pareti perimetrali. Inoltre debbono assicurare: a) una coibenza acustica soddisfacente; b) assicurare una buona coibenza termica;
c) avere una adeguata resistenza. Una classificazione dei numerosi solai può essere fatta in base al loro funzionamento statico o in
base ai materiali che li costituiscono.

01.01.01 Solai in c.a. e laterizio
Si tratta di solai misti realizzati in c.a. e laterizi speciali (pignatte, volterrane, tavelle), gettati in opera. Rispetto ai solai in c.a.
presentano caratteristiche maggiori di coibenza, di isolamento acustico e di leggerezza.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
Consolidamento solaio: Consolidamento del solaio in seguito ad
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti
architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. [quando occorre] sprofondamento; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

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
Interferenze e protezione terzi

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

Tavole Allegate
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Ripresa puntuale fessurazioni: Ripresa puntuale delle fessurazioni
e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti. [quando occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

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

Interferenze e protezione terzi

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

Tavole Allegate

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

Codice scheda

01.01.01.03

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Ritinteggiatura del soffitto: Ritinteggiature delle superfici del
soffitto con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura,
stuccatura di eventuali microfessurazione e/o imperfezioni e
preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di
prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le
attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei
materiali costituenti. [quando occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

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

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli.
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

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

Interferenze e protezione terzi

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

Tavole Allegate

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

Codice scheda

01.01.01.04

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione della coibentazione: Sostituzione della coibentazione.
[quando occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
sprofondamento; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

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

Interferenze e protezione terzi

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

Tavole Allegate

01.02 Pavimentazioni interne
Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla
morfologia del rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente
che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre
a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante è
che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della
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destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il
materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli
ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere di tipo: a) cementizio; b) lapideo; c) resinoso; d)
resiliente; e) tessile; f) ceramico; g) lapideo di cava; h) lapideo in conglomerato; i) ligneo.

01.02.01 Rivestimenti ceramici
Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego negli ambienti residenziali, ospedalieri, scolastici, industriale, ecc.. Le varie
tipologie si differenziano per aspetti quali: a) materie prime e composizione dell'impasto; b) caratteristiche tecniche prestazionali;
c) tipo di finitura superficiale; d) ciclo tecnologico di produzione; e) tipo di formatura; f) colore. Tra i tipi più diffusi di
rivestimenti ceramici presenti sul mercato, in tutti i formati (dimensioni, spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e con o meno
fughe, troviamo: a) monocottura chiara; b) monocotture rossa; c) gres rosso; d) gres fine; e) klinker. La posa può essere
eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.02.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superficiale
mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi
con detergenti adatti al tipo di rivestimento. [quando occorre]

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

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

Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

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

Codice scheda

01.02.01.02

Manutenzione
Tipo di intervento
Pulizia e reintegro giunti: Pulizia dei giunti mediante spazzolatura
manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova
listellatura. [quando occorre]

Rischi rilevati
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

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

Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

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

Codice scheda

01.02.01.03

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi
usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa
preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti
degradati mediante nuova listellatura. [quando occorre]

Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

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

Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03 Pareti interne
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni
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dell'organismo edilizio.

01.03.01 Pareti divisorie antincendio
Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza
passiva al fuoco delle parti strutturali. In genere si utilizzano prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di
amianto con un grado di infiammabilità basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente
infiammabile" nonché la possibilità di mantenere inalterate le caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino
ad un massimo di 180 minuti sotto l'azione del fuoco. In genere vengono utilizzate sia nel campo dell'edilizia industriale che per la
realizzazione di strutture pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, musei, ecc.).
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.03.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Riparazione: Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe
mediante la chiusura delle stesse con materiale idoneo.
Riparazione e rifacimento dei rivestimenti. [quando occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi.

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Trabattelli.

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

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
Tavole Allegate

01.03.02 Tramezzi in laterizio
Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di laterizio di spessore variabile ( 8-12
cm) legati con malta idraulica per muratura con giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature sono
eseguite con elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.03.02.01

Manutenzione
Tipo di intervento
Riparazione: Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe
mediante la chiusura delle stesse con malta. Riparazione e
rifacimento dei rivestimenti. [quando occorre]

Rischi rilevati
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi.
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Trabattelli.

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

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
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
Misure preventive e
protettive in
dotazione dell'opera

MP001
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.

1) Verifica e stato
Autorizzazione del
di conservazione
responsabile
delle prese
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) 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
1) a guasto
delle saracinesche.
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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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TORINO,

il Tecnico
_____________________
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