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 Sanremo 46, 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 controsoffittatura del locale refettorio la cui richiesta è
pervenuta 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 la sostituzione del contosoffitto:
· Rimozione del controsoffittatura esistente e relativa struttura portante,
· Rifacimento struttura portante,
· Provvista e posa in opera dei nuovi pannelli della controsoffittatura
Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori

06/06/2011

Fine lavori

31/08/2011

Indirizzo del cantiere
Indirizzo

via Sanremo 46

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

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

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 Controsoffitti
I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere direttamente fissati al solaio o
appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre la funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti
attraverso la possibilità di progettare altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici nonché da
contribuire all'isolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi i
materiali diversi quali: a) pannelli (fibra, fibra a matrice cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra rinforzato, gesso, gesso
fibrorinforzato, gesso rivestito, profilati in lamierino d'acciaio, stampati in alluminio, legno, PVC); b) doghe (PVC, altre materie
plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio); c) lamellari (PVC, altre materie plastiche, profilati in
lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio, lastre metalliche); d) grigliati (elementi di acciaio, elementi di alluminio,
elementi di legno, stampati di resine plastiche e simili); e) cassettoni (legno). Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili,
chiusi ispezionabili e aperti.

01.01.01 Controsoffitti antincendio
I controsoffitto antincendio sono in genere costituiti da lastre in classe 0 di reazione al fuoco omologate dal Ministero
dell'interno,realizzate in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed altre fibre
inorganiche, accoppiati a pannelli fonoassorbente. Vengono in genere utilizzati in ambienti aperti al pubblico (teatri, cinema,
auditorium, ecc.). Essi possono costituire uno schermo incombustibile interposto fra piano e soletta e rendere resistente al fuoco il
solaio esistente. I controsoffitti utilizzati come protezione antincendio delle strutture si dividono in due categorie: a) controsoffitto
con funzione propria di compartimentazione (anche detti controsoffitti a membrana); b) controsoffitti senza funzione propria di
compartimentazione ma che contribuiscono alla resistenza al fuoco della struttura da essi protetta.
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

Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi degradati, rotti
e/o mancanti con elementi analoghi. [quando occorre]

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

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

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

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

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.02 Controsoffitti in cartongesso
I soffitti isolanti in cartongesso ad orditura metallica si utilizzano per realizzare le finiture orizzontali degli ambienti, unitamente al
loro isolamento termico ed acustico. Svolgono una funzione determinante nella regolazione dell'umidità ambientale, nella protezione
al fuoco ed offrono molteplici possibilità architettoniche e funzionali, anche nel coprire installazioni o strutture.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.02.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi degradati, rotti
e/o mancanti con elementi analoghi. [quando occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
sprofondamento; 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

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

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.03 Controsoffitti in gesso alleggerito
I controsoffitti in gesso alleggerito. E' un regolatore naturale di umidità, in quanto assorbe o rilascia umidità agli ambienti,
contribuendo alla climatizzazione degli stessi. Indicato negli uffici con sistemi di climatizzazione sia a canali, sia multisplit, è un
materiale con un'ottima reazione e resistenza al fuoco. I pannelli in gesso alleggerito sono prodotti con materiale ecologico, resistenti
stabili al fuoco e all'umidità. I vari modelli conferiscono un confort acustico ambientale, coniugando estetica e leggerezza oltre che
particolari caratteristiche quali la riflessione della luce, minima conduttività termica, stabilità in ambiente umido e comfort
acustico.Può nel tempo essere riverniciabile.
Scheda II-1
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Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.03.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi degradati, rotti
e/o mancanti con elementi analoghi. [quando occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
sprofondamento; 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

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

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.04 Controsoffitti in lana roccia
I controsoffitti in lana roccia sono costituiti da un pannelli in lana di roccia vulcanica rivestiti sulla faccia a vista con veli minerali
verniciati. Hanno ottime caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco. Non devono contenere nessuna fibra d'amianto e/o altri
prodotti cancerogeni.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.04.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi degradati, rotti
e/o mancanti con elementi analoghi. [quando occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
sprofondamento; 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

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

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

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
Prese elettriche a 220
V protette da
differenziale
magneto-termico

MP001
Informazioni
necessarie per
pianificare la
realizzazione in
sicurezza
Da realizzarsi
durante la fase di
messa in opera di
tutto l'impianto
elettrico.

Modalità di
utilizzo in
condizioni di
sicurezza

Verifiche e
controlli da
effettuare

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.

Periodicità

1) 1 anni

Interventi di
manutenzione
da effettuare
1) Sostituzione
delle prese.

Periodicità

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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TORINO,

il Tecnico
_____________________
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