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PREMESSA 

Funzioni del fascicolo dell'opera 
Secondo quanto prescritto dall'art. 91 del D. Lgs. 81/2008, il fascicolo dell'opera è preso in 

considerazione al lato di eventuali lavori successivi sull'opera stessa. Tale fascicolo contiene "le 

informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori" 

coinvolti in operazioni di manutenzione. Sotto l'aspetto della prevenzione dai rischi, il fascicolo 

rappresenta quindi uno schema della pianificazione della sicurezza per gli interventi di 

manutenzione. Il fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del CSE) e 

durante la vita di esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del 

committente / gestore). 

Struttura del Fascicolo dell'opera 
I contenuti del presente elaborato costituiscono il Fascicolo Tecnico informativo dell'opera in 

oggetto così come previsto dall'art. 91, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/2008, redatto secondo le 

indicazioni contenute nell'allegato XVI del sopra citato Decreto. Le parti che lo costituiscono, oltre 

alla presente premessa, sono appresso elencate: 

• SCHEDA I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 

• SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

• SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed 

ausiliarie 

• SCHEDA II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera 

necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di 

controllo dell'efficienza delle stesse 

• SCHEDA III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio 

contesto 

• SCHEDA III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica 

e statica dell'opera 

• SCHEDA III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera. 

Soggetti interessati all'utilizzo del Fascicolo dell'opera 
Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo. Egli effettuerà 

le manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate nel Fascicolo, e dovrà mettere a 

conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase 

progettuale per ridurre i rischi. Infine, se l'opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare 

anche il Fascicolo. Riassumendo, i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo sono: 

1. Gestore dell'opera; 

2. Imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera. 
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CONTENUTI 
Il fascicolo comprende tre capitoli: 

 CAPITOLO I  La descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I) 

 CAPITOLO II L’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 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, devono essere presi 

in considerazione almeno i seguenti elementi: 

o accessi ai luoghi di lavoro; 

o sicurezza dei luoghi di lavoro; 

o impianti di alimentazione e di scarico; 

o approvvigionamento e movimentazione materiali; 

o approvvigionamento e movimentazione attrezzature; 

o igiene sul lavoro; 

o 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 I riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1,III-2 e III-3). 
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CAPITOLO I 
 

SCHEDA I 
Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 
Descrizione sintetica dell’opera 
Scopo del presente progetto è la descrizione delle attività di posa e di manutenzione del manto 

erboso di erba sintetica che verrà montato allo Stadio A.Viviani al fine di migliorare la qualità e la 

durata nel tempo dello stesso. 

In linea generale, la metodologia di intervento può prevedere: 

a) rimozione del manto erboso e del terreno naturale 

b) realizzazione del drenaggio e dell’impianto di irrigazione del campo 

c) predisposizione della base di sottofondo come previsto da regolamento LND per la posa del 

manto di erba sintetica 

d) posa del manto di erba sintetica 

e) controllo della superficie di giuoco con attrezzatura per il dissodamento dell’intaso 

prestazionale e per la spazzolatura profonda del manto;  

f) controllo accurato di tutte le giunzioni dei teli ed eventuale ripristino;  

g) controllo accurato dei sistemi di drenaggio e d’irrigazione per assicurarne la perfetta 

efficienza;  

h) accurato controllo delle eventuali anomalie di planarità (dossi e avvallamenti) per ripristinare e 

regolarizzare la superficie di giuoco,  

i) eventuali operazioni di integrazione del materiale da intaso, soprattutto per i manti che 

utilizzano intasi composti da fibre naturali vegetali al fine di regolarizzare la planarità della 

superficie di giuoco e di garantire le prestazioni del terreno da giuoco; 

 

Le diverse fasi precedentemente esposte potranno essere ridotte o ampliate in relazione allo 

spessore di intervento. 

Sono inoltre previste le seguenti lavorazioni complementari: 

- pulitura di superficie; 

- spazzolatura; 

- riguarnitura dell’area di rigore; 

- Rimozione di neve in caso di evento nevoso concomitante ad una gara. 

Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori  Fine lavori  
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Indirizzo del cantiere 
via/piazza/_____ Viale Marconi - Stadio A.Viviani 
Località  Città Potenza Provincia PZ 
Committente Comune di Potenza 

Indirizzo  telefono  
Responsabile dei 
lavori 

 

Indirizzo  telefono  
Progettista 
architettonico 

 

Indirizzo  telefono  
Progettista strutturista  
Indirizzo  telefono  
Progettista impianti elettrici  
Indirizzo  telefono  
Progettista impianti 
meccanici 

 

Indirizzo  telefono  
Progettista 
_________________ 

 

Indirizzo  telefono  
Coordinatore per la 
progettazione 

 

Indirizzo  telefono  
Coordinatore per l’esecuzione 
lavori 

 

Indirizzo  telefono  
Impresa appaltatrice  
Legale rappresentante 
dell’impresa 

 

Indirizzo  telefono  
Lavori appaltati  
 

CAPITOLO II 
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 quelle ausiliarie. Tale 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; qualora 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 
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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. 
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SCHEDA II‐1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

01 

Approntamento e trasporto al cantiere di baraccamenti e logistica 
e di attrezzature per le lavorazioni previste in appalto 

  

   
Tipo di intervento Rischi individuati 

Installazione del cantiere Caduta materiali, inciampo, investimento, 
elettocuzione, urti, rumore e vibrazione 

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

 

   
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Presenza di cancelli e controllo 
accessi 

Secondo le prescrizioni del PSC 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non previste Secondo le prescrizioni del PSC 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Non previste Secondo le prescrizioni del PSC 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non previste Utilizzare il mezzo per la 
movimentazione nei limiti di portata 
previsti dal libretto 

Verificare il corretto uso delle 
imbracature 

Non sostare nel raggio d’azione del 
mezzo 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non previste Utilizzare il mezzo per la 
movimentazione nei limiti di portata 
previsti dal libretto 

Verificare il corretto uso delle 
imbracature 

Non sostare nel raggio d’azione del 
mezzo 

Igiene sul lavoro Non previste Per l’utilizzo di sostanze quali 
diluenti, o additivioccorre procedere 
secondo quanto previsto dalle 
schede di sicurezza dei singoli 
prodotti. 

Interferenze e protezione di 
terzi 

Non previste Secondo le prescrizioni del PSC 

Tavole allegate  
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Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

02 

Rimozione manto erboso e terreno naturale   

   
Tipo di intervento Rischi individuati 

Scoticamento di terreno vegetale Inciampo, investimento, elettocuzione, urti, 
proiezione di materiale, rumore e vibrazione 

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

 

   
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Presenza di cancelli e controllo 
accessi 

Secondo le prescrizioni del PSC 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non previste Secondo le prescrizioni del PSC 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Non previste Secondo le prescrizioni del PSC. 
Impiego di impianto a norma CEE 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non previste Non previste 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non previste Utilizzare il mezzo per la 
movimentazione nei limiti di portata 
previsti dal libretto 

Non sostare nel raggio d’azione del 
mezzo. 

Applicare le prescrizioni del PSC 

Igiene sul lavoro Non previste Non previste 

Interferenze e protezione di 
terzi 

Non previste Secondo le prescrizioni del PSC 

Tavole allegate 
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Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

03 

Trasporto e recupero del manto erboso e del terreno naturale da 
avviare ad attività di recupero 

  

   
Tipo di intervento Rischi individuati 

Carico su mezzi pesanti e trasporto in luoghi 
indicati dalla Stazione Appaltante 

Caduta materiali, inciampo, elettocuzione, 
urti, proiezione di materiale, rumore e 
vibrazione 

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

 

   
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Presenza di cancelli e controllo 
accessi 

Secondo le prescrizioni del PSC 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non previste Secondo le prescrizioni del PSC 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Non previste Secondo le prescrizioni del PSC 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non previste Utilizzare il mezzo per la 
movimentazione nei limiti di portata 
previsti dal libretto 

Non sostare nel raggio d’azione del 
mezzo. 

Applicare le prescrizioni del PSC 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non previste Utilizzare il mezzo per la 
movimentazione nei limiti di portata 
previsti dal libretto 

Verificare il corretto uso delle 
imbracature e delle funi 

Non sostare nel raggio d’azione del 
mezzo 

Igiene sul lavoro Non previste Non previste 

Interferenze e protezione di 
terzi 

Non previste Secondo le prescrizioni del PSC 

Tavole allegate 

 

 

 

 

 

 



 

P
ag

.9
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

04 

Preparazione stratigrafia a norma LND per basamento di posa del 
tappeto di erba sintetica.  

  

   
Tipo di intervento Rischi individuati 

Sistemazione del terreno con stratigrafia a 
granulometria decrescente, posa del materiale 
gommoso sottostante il manto erboso 

Caduta materiali, inciampo, elettocuzione, 
urti, proiezione di materiale, rumore e 
vibrazione 

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

 

   
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Presenza di cancelli e controllo 
accessi 

Secondo le prescrizioni del PSC 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non previste Secondo le prescrizioni del PSC 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Non previste Secondo le prescrizioni del PSC 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non previste Utilizzare il mezzo per la 
movimentazione nei limiti di portata 
previsti dal libretto 

Non sostare nel raggio d’azione del 
mezzo. 

Applicare le prescrizioni del PSC 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non previste Utilizzare il mezzo per la 
movimentazione nei limiti di portata 
previsti dal libretto 

Verificare il corretto uso delle 
imbracature e elle funi 

Non sostare nel raggio d’azione del 
mezzo 

Igiene sul lavoro Non previste Non previste 

Interferenze e protezione di 
terzi 

Non previste Secondo le prescrizioni del PSC 

Tavole allegate 
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Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

05 

Stesura e posizionamento del manto di erba sintetica e delle 
porte da calcio  

  

   
Tipo di intervento Rischi individuati 

Scarico, preparazione e stesura del prato 
artificiale in erba sintetica, formazione plinti in cls 
di sostegno alle porte, posa bandierine 

Caduta materiali, inciampo, elettocuzione, 
urti, proiezione di materiale, rumore e 
vibrazione, inalazione 

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

 

   
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Presenza di cancelli e controllo 
accessi 

Secondo le prescrizioni del PSC 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non previste Secondo le prescrizioni del PSC 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Non previste Secondo le prescrizioni del PSC 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non previste Utilizzare il mezzo per la 
movimentazione nei limiti di portata 
previsti dal libretto 

Non sostare nel raggio d’azione del 
mezzo. 

Applicare le prescrizioni del PSC 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non previste Utilizzare il mezzo per la 
movimentazione nei limiti di portata 
previsti dal libretto 

Verificare il corretto uso delle 
imbracature e delle funi 

Non sostare nel raggio d’azione del 
mezzo 

Igiene sul lavoro Non previste Per l’utilizzo di sostanze chimiche 
occorre procedere secondo quanto 
previsto dalle schede di sicurezza 
dei singoli prodotti. 

Applicare le prescrizioni del PSC 

Interferenze e protezione di 
terzi 

Non previste Applicarele prescrizioni del PSC 

Tavole allegate 
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Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

06 

Ripiegamento cantiere   

   
Tipo di intervento Rischi individuati 

Disinstallazione cantiere Caduta materiali, inciampo, elettocuzione, 
urti, proiezione di materiale, rumore e 
vibrazione, inalazione 

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

 

   
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Presenza di cancelli e controllo 
accessi 

Secondo le prescrizioni del PSC 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

 Secondo le prescrizioni del PSC 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

 Secondo le prescrizioni del PSC 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non previste Utilizzare il mezzo per la 
movimentazione nei limiti di portata 
previsti dal libretto 

Non sostare nel raggio d’azione del 
mezzo. 

Applicare le prescrizioni del PSC 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non previste Utilizzare il mezzo per la 
movimentazione nei limiti di portata 
previsti dal libretto 

Verificare il corretto uso delle 
imbracature e elle funi 

Non sostare nel raggio d’azione del 
mezzo 

Igiene sul lavoro Non previste Per l’utilizzo di sostanze chimiche 
occorre procedere secondo quanto 
previsto dalle schede di sicurezza 
dei singoli prodotti. 

Applicare le prescrizioni del PSC 

Interferenze e protezione di 
terzi 

Non previste Secondo le prescrizioni del PSC 

Tavole allegate 
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SCHEDA II‐2 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

   

   
Tipo di intervento Rischi individuati 

  

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

 

   
Punti critici Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione di 
terzi 

  

Tavole allegate 
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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 01 

Misure 
preventive e 
protettive in 
dotazione 
dell’opera 
previste 

Informazioni 
necessarie 

per 
pianificarne la 
realizzazione 
in sicurezza 

Modalità di 
utilizzo in 

condizioni di 
sicurezza 

Verifiche e 
controlli da 
effettuare 

Periodicità 
Interventi di 

manutenzione da 
effettuare 

Periodicità 

DPI Non pertinenti Dotarsi dei 
DPI indicati 
nel PSC 

 

Ispezione Settimanale Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Settimanale 

Segnalatori 

acustici 

Non pertinenti Verificar i 

dispositivi di 

segnalazione 

Test di 

verifica 

 

Mensile Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Settimanale 

Segnalatori 

luminosi 

Non pertinenti Verificar i 

dispositivi di 

segnalazione 

Test di 

verifica. 

Mensile Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Settimanale 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pa
g.

14
 

CODICE 
SCHEDA 02 

Misure 
preventive e 
protettive in 
dotazione 
dell’opera 
previste 

Informazioni 
necessarie 

per 
pianificarne la 
realizzazione 
in sicurezza 

Modalità di 
utilizzo in 

condizioni di 
sicurezza 

Verifiche e 
controlli da 
effettuare 

Periodicità 
Interventi di 

manutenzione da 
effettuare 

Periodicità 

DPI Non pertinenti Dotarsi dei 
DPI indicati 
nel PSC 

 

Ispezione Settimanale Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Settimanale 

Segnalatori 

acustici 

Non pertinenti Verificar i 

dispositivi di 

segnalazione 

Test di 

verifica 

 

Mensile Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Mensile 

Segnalatori 

luminosi 

Non pertinenti Verificar i 

dispositivi di 

segnalazione 

Test di 

verifica. 

Mensile Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Mensile 

Imbracature Non pertinenti Indicati nel 

PSC 

Ispezione Settimanale Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Settimanale 
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CODICE 
SCHEDA 03 

Misure 
preventive e 
protettive in 
dotazione 
dell’opera 
previste 

Informazioni 
necessarie 

per 
pianificarne la 
realizzazione 
in sicurezza 

Modalità di 
utilizzo in 

condizioni di 
sicurezza 

Verifiche e 
controlli da 
effettuare 

Periodicità 
Interventi di 

manutenzione da 
effettuare 

Periodicità 

DPI Non pertinenti Dotarsi dei 
DPI indicati 
nel PSC 

 

Ispezione Settimanale Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Settimanale 

Segnalatori 

acustici 

Non pertinenti Verificar i 

dispositivi di 

segnalazione 

Test di 

verifica 

 

Mensile Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Mensile 

Segnalatori 

luminosi 

Non pertinenti Verificar i 

dispositivi di 

segnalazione 

Test di 

verifica. 

Mensile Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Mensile 

Imbracature Non pertinenti Indicati nel 

PSC 

Ispezione Settimanale Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Settimanale 
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CODICE 
SCHEDA 04 

Misure 
preventive e 
protettive in 
dotazione 
dell’opera 
previste 

Informazioni 
necessarie 

per 
pianificarne la 
realizzazione 
in sicurezza 

Modalità di 
utilizzo in 

condizioni di 
sicurezza 

Verifiche e 
controlli da 
effettuare 

Periodicità 
Interventi di 

manutenzione da 
effettuare 

Periodicità 

DPI Non pertinenti Dotarsi dei 
DPI indicati 
nel PSC 

 

Ispezione Settimanale Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Settimanale 

Segnalatori 

acustici 

Non pertinenti Verificar i 

dispositivi di 

segnalazione 

Test di 

verifica 

 

Mensile Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Mensile 

Segnalatori 

luminosi 

Non pertinenti Verificar i 

dispositivi di 

segnalazione 

Test di 

verifica. 

Mensile Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Mensile 

Imbracature Non pertinenti Indicati nel 

PSC 

Ispezione Settimanale Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Settimanale 
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CODICE 
SCHEDA 05 

Misure 
preventive e 
protettive in 
dotazione 
dell’opera 
previste 

Informazioni 
necessarie 

per 
pianificarne la 
realizzazione 
in sicurezza 

Modalità di 
utilizzo in 

condizioni di 
sicurezza 

Verifiche e 
controlli da 
effettuare 

Periodicità 
Interventi di 

manutenzione da 
effettuare 

Periodicità 

DPI Non pertinenti Dotarsi dei 
DPI indicati 
nel PSC 

 

Ispezione Settimanale Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Settimanale 

Segnalatori 

acustici 

Non pertinenti Verificar i 

dispositivi di 

segnalazione 

Test di 

verifica 

 

Mensile Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Mensile 

Segnalatori 

luminosi 

Non pertinenti Verificar i 

dispositivi di 

segnalazione 

Test di 

verifica. 

Mensile Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Mensile 

Imbracature Non pertinenti Indicati nel 

PSC 

Ispezione Settimanale Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Settimanale 
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CODICE 
SCHEDA 06 

Misure 
preventive e 
protettive in 
dotazione 
dell’opera 
previste 

Informazioni 
necessarie 

per 
pianificarne la 
realizzazione 
in sicurezza 

Modalità di 
utilizzo in 

condizioni di 
sicurezza 

Verifiche e 
controlli da 
effettuare 

Periodicità 
Interventi di 

manutenzione da 
effettuare 

Periodicità 

DPI Non pertinenti Dotarsi dei 
DPI indicati 
nel PSC 

 

Ispezione Settimanale Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Settimanale 

Segnalatori 

acustici 

Non pertinenti Verificar i 

dispositivi di 

segnalazione 

Test di 

verifica 

 

Settimanale Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Settimanale 

Segnalatori 

luminosi 

Non pertinenti Verificar i 

dispositivi di 

segnalazione 

Test di 

verifica. 

Mensile Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Mensile 

Imbracature Non pertinenti Indicati nel 

PSC 

Ispezione Settimanale Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Settimanale 

Kit lavaggio 

oculare 

Non pertinenti Indicati nel 

PSC 

Ispezione Settimanale Sostituzione in 

caso di 

danneggiamento 

Settimanale 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pa
g.

19
 

CAPITOLO III 
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: 

1) il contesto in cui è collocata; 

2) la struttura architettonica e statica; 

3) gli impianti installati. 
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SCHEDA III‐1 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 

Elaborati tecnici per i lavori sostituzione del manto erboso 
naturale con un manto erboso in erba sintetica di ultima 
generazione dello Stadio A.Viviani di Potenza (PZ)  

CODICE 
SCHEDA 

 

   
Elenco e 

collocazione degli 
elaborati tecnici 

relativi all’opera nel 
proprio contesto 

Nominativo e recapito 
dei soggetti che hanno 

predisposto gli 
elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici Note 

Progetto di intervento Comune di Potenza – 
U.D. “Patrimonio - 
Manutenzioni patrimonio 
edilizio - Sicurezza 
luoghi  di lavoro ”- C.da 
S.Antonio La Macchia 
POTENZA 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 
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SCHEDA III‐2 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica 

dell’opera 

Elaborati tecnici per i lavori sostituzione del manto erboso 
naturale con un manto erboso in erba sintetica di ultima 
generazione dello Stadio A.Viviani di Potenza (PZ)  

CODICE 
SCHEDA 

 

   
Elenco e 

collocazione degli 
elaborati tecnici 

relativi alla struttura 
architettonica e 

statica dell’opera 

Nominativo e recapito 
dei soggetti che hanno 

predisposto gli 
elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici Note 

Non presente Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 
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SCHEDA III‐3 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera 

Elaborati tecnici per i lavori sostituzione del manto erboso 
naturale con un manto erboso in erba sintetica di ultima 
generazione dello Stadio A.Viviani di Potenza (PZ)  

CODICE 
SCHEDA 

 

   
Elenco e 

collocazione degli 
elaborati tecnici 

relativi agli impianti 
dell’opera 

Nominativo e recapito 
dei soggetti che hanno 

predisposto gli 
elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici Note 

Non presente Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 

 

Potenza, Agosto 2015       

                     Il Progettista 

Dott. Ing. Fabrizio Cerverizzo 

 


