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Scheda I 
Descrizione dell'opera e dei soggetti coinvolti 
nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori 

 
Descrizione sintetica dell'opera 
L’intervento oggetto del presente piano della sicurezza riguarda la costruzione di un nuovo fabbricato da 
adibirsi a centro sovracomunale di protezione civile a servizio dei comuni facenti parte dell’Unione dei 
Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta.  
Il nuovo fabbricato sarà caratterizzato da due piani fuori terra; ha pianta rettangolare di dimensioni 
(18,20x 13,00) = 236,60 mq ed altezza complessiva di circa 9,00 metri. Non sono previsti piani interrati.  
Il nuovo fabbricato è posto a nord del lotto su cui già sono presenti i prefabbricati sede della Polizia 
Municipale, Guardia Forestale e delle autorimesse di loro competenza. Tra il nuovo edificio e 
l’autorimessa esistente, verrà realizzato l’ingresso al nuovo centro sovracomunale di protezione civile, per 
una superficie di mq 24,00 comprensivo di deposito.  
La struttura portante del fabbricato sarà in cemento armato prefabbricato, così come saranno le 
tamponature perimetrali; le finiture interne ed esterne sono di tipo corrente per la tipologia di fabbricato e 
realizzate in opera. Non sono previsti particolari impianti oltre a quelli di tipo ordinario: energia elettrica e 
fonia, idrico sanitario, climatizzazione. 
L’opera è eseguita per stralci: nel primo di essi, al quale il presente documento fa riferimento, è prevista 
la realizzazione completa dell’involucro esterno e del piano terra; il piano primo – escludendo le 
necessarie predisposizioni impiantistiche – è oggetto di successivi lotti.   
In particolare i lavori previsti in nel primo lotto consistono in: 
• Allestimento del cantiere; 
• Opere di movimento terra: sbancamento e scavi di fondazione; 
• Opere in cemento armato in opera di fondazione; 
• Opere in cemento armato in opera in elevazione: nucleo scala ed ascensore; 
• Montaggio delle strutture portanti prefabbricate in cemento armato verticali e orizzontali; 
• Montaggio dei tamponamenti perimetrali prefabbricati; 
• Massetti e pareti divisorie interne del piano terra; 
• Lavori di finitura e di completamento esterni ed interni limitati al piano terra; 
• Impianti tecnologici e relativi allacci alle reti esterne; 
• Completamento aree esterne e smobilizzo del cantiere; 

Durata effettiva dei lavori 

Inizio lavori  Fine lavori  

Indirizzo del cantiere 

Via SP n. 28 per Gossolengo  

Località Rivergaro Città Rivergaro Provincia PC 
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Soggetti interessati 
 

Committente COMUNE DI RIVERGARO  

Indirizzo: Via San Rocco, n.24 - Rivergaro – 29029 (PC) tel. 0523-953511 

Responsabile dei lavori Geom. Celso Capucciati       

Indirizzo: Via San Rocco, n.24 - Rivergaro – 29029 (PC) tel. 0523-953511 

Progettista architettonico ATI PROTEC ENGINEERING SRL – ING. Gianluca Croce 
Ing. Antonio Albasi 

Indirizzo: PIACENZA 29121 Strada Gragnana, 17/O tel. +39.0523.716303 

Progettista strutturista ATI PROTEC ENGINEERING SRL – ING. Gianluca Croce 
Ing. Antonio Albasi 

Indirizzo: PIACENZA 29121 Strada Gragnana, 17/O tel. +39.0523.716303 

Progettista impianti elettrici ATI PROTEC ENGINEERING SRL – ING. Gianluca Croce 
Ing. Antonio Albasi 

Indirizzo: PIACENZA 29121 Strada Gragnana, 17/O tel. +39.0523.716303 

Progettista impianti 
meccanici 

 ATI PROTEC ENGINEERING SRL – ING. Gianluca Croce 
Ing. Antonio Albasi 

Indirizzo: PIACENZA 29121 Strada Gragnana, 17/O tel. +39.0523.716303 

Direttore dei lavori  ATI PROTEC ENGINEERING SRL – ING. Gianluca Croce 
Ing. Antonio Albasi 

Indirizzo: PIACENZA 29121 Strada Gragnana, 17/O tel. +39.0523.716303 

Coordinatore per la progettazione ATI PROTEC ENGINEERING SRL – ING. Gianluca Croce 
Dott. Ing. Gianluca Croce 

Indirizzo: PIACENZA 29121 Strada Gragnana, 17/O tel. +39.0523.716303 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ATI PROTEC ENGINEERING SRL – ING. Gianluca 
Croce 
Dott. Ing. Gianluca Croce 

Indirizzo: PIACENZA 29121 Strada Gragnana, 17/O tel. +39.0523.716303 

 
 
 
 
 

Impresa appaltatrice  

Legale rappresentante  

Indirizzo:  tel.  

Lavori appaltati General Contractor-- 

Impresa sub-appaltatrice  

Legale rappresentante  

Indirizzo:  tel.  

Lavori sub-appaltati  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie 

Tipologia dei lavori  Cod. scheda 01  

MANUTENZIONI SULLE COPERTURE 

  

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione manti di copertura – installazione e sostituzione di antenne – 
manutenzione e sostituzione gronde e camini  

Caduta dall’alto – caduta oggetti dall’alto 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
Falde inclinate realizzate con struttura a nido d’ape 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

Accesso dall’esterno con ponteggio .  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Ancoraggio con occhielli per aggancio moschettone dell’imbracatura 
posto nella parte centrale del tetto.  

Imbracatura da agganciare prima di lasciare la posizione sulla scala 
– cestello – impalcati – D.P.I. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Fornitura elettrica per uso utensili  posta all’interno del fabbricato. Prolunghe a norma 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

 Tramite montacarichi o impalcature; attraverso le scale 
condominiali. 
Informazione movimentazione manuale carichi 

Igiene sul lavoro  
 

Uso di servizi igienici esistenti in loco Uso di servizi igienici con convenzione esercizi pubblici vicini 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnalazioni lavori – protezione percorsi utenti del fabbricato 
sull’accesso e sul perimetro del fabbricato 

Tavole allegate  
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Scheda II-2 
Adeguamento delle misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie 

Tipologia dei lavori  Cod. scheda 01  

MANUTENZIONI SULLE COPERTURE 

  

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione manti di copertura – installazione e sostituzione di antenne – 
manutenzione e sostituzione gronde e camini  

Caduta dall’alto – caduta oggetti dall’alto 

 

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 all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  
 

  

Interferenze e protezione 
terzi 

  

Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie 

Tipologia dei lavori  Cod. scheda 02  

MANUTENZIONI SULLE FACCIATE 

  

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Manutenzione della struttura, delle tinteggiature e dei rivestimenti  Caduta dall’alto – Caduta oggetti dall’alto 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
Pareti perimetrali prefabbricate in cemento armato 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

Mediante ponteggi fissi o mobili.  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Progetto dei ponteggi fissi con altezza superiore i 20 metri.  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Fornitura idrica  ed elettrica per uso utensili   Prolunghe a norma; 
Deposito rifiuti dedicato alle lavorazioni appositamente predisposto 
dagli appaltatori. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

 Dall’esterno con montacarichi e/o gru di cantiere. 

Igiene sul lavoro  
 

 Predisposizione di locali o apprestamenti provvisori a servizio 
dell’area di cantiere. 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnalazioni lavori – protezione percorsi utenti del fabbricato con 
delimitazione alla base delle aree di lavoro; occupazione dei  
marciapiedi con segnaletica ed illuminazione secondo regolamenti 
locali e nazionali. 

Tavole allegate  

 



 6 

 
 Scheda II-2 
Adeguamento delle misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie 

Tipologia dei lavori  Cod. Scheda 02  

MANUTENZIONI SULLE FACCIATE 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Manutenzione della struttura, delle tinteggiature e dei rivestimenti Caduta dall’alto – Caduta oggetti dall’alto 

 

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 all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 
 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 
 

  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 
 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  
 
 

  

Interferenze e protezione 
terzi 
 

  

Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie 

Tipologia dei lavori  Cod. scheda 04  

IMPIANTI ELETTRICI 

  

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Manutenzione straordinaria e ordinaria Folgorazione 

 

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 all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

 Subordine alle autorizzazioni e disposizioni dei committenti,  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Ogni utenza protetta da Interruttori magneto-termici differenziali su 
cassetta contatori ed interno unità condominiali 
 

Attrezzi con isolamento – D.P.I. 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Fornitura idrica  ed elettrica per uso utensili   Prolunghe a norma 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

 Attraverso i varchi esistenti 
Informazione movimentazione manuale carichi 

Igiene sul lavoro  
 

 Uso di servizi igienici esistenti 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnalazioni lavori  

Tavole allegate  
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Scheda II-2 
Adeguamento delle misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie 

Tipologia dei lavori  Cod. Scheda 04  

IMPIANTI ELETTRICI 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
  

 

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 all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 
 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 
 

  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 
 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  
 
 

  

Interferenze e protezione 
terzi 
 

  

Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie 

Tipologia dei lavori  Cod. scheda 07  

ASCENSORI 

  

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Manutenzioni programmate e straordinarie  Folgorazione – Caduta dall’alto 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
ascensore con 2  fermate 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

 Subordine alle autorizzazioni e disposizioni dei committenti, 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

 Vedi Libretto in dotazione ascensore - D.P.I. 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Fornitura idrica  ed elettrica per uso utensili   Prolunghe a norma 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

 Manualmente o con automezzi attraverso i varchi esistenti 
Informazione movimentazione manuale carichi; 
 

Igiene sul lavoro  
 

 Uso di servizi igienici esistenti 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnalazioni lavori – protezione percorsi utenti del fabbricato con 
delimitazione area di lavoro 

Tavole allegate  
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 Scheda II-2 
Adeguamento delle misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie 

Tipologia dei lavori  Cod. Scheda 07  

ASCENSORI 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Manutenzioni programmate e straordinarie  Folgorazione – Caduta dall’alto 

 

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 all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 
 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 
 

  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 
 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  
 
 

  

Interferenze e protezione 
terzi 
 

  

Tavole allegate  
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Scheda II-3 
Informazioni per la messa in opera in sicurezza e modalità di utilizzo e di  
controllo dell'efficienza delle misure preventive e protettive in  esercizio 

   Codice scheda  01  

Misure preventive 
e protettive in 
esercizio 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 

Ancoraggio con 
occhiello per aggancio 
moschettone 
dell’imbracatura  

Deve essere realizzato 
direttamente in officina 
saldandolo alle 
membrature portanti 
della carpenteria 
metallica; posto in 
opera contestualmente 
alla posa in opera  
della struttura getto del 
solaio con le protezioni 
ancora in esercizio 

Posti in opera nella 
parte centrale di 
entrambe le solette del 
tetto ma in modo da 
poter agganciare il 
moschettone prima di 
lasciare la scala 
d’accesso alla 
copertura 

 
Verificare dello stato di 
conservazione 
(ruggine) oppure 
prevedere la zincatura 

biennale Protezione con anti 
ruggine se non zincati 

Quando necessario 

Prese elettriche  Quanto previsto per la 
realizzazione 
dell’impianto elettrico 

 Verifica dello stato di 
conservazione  
cassetta e 
funzionamento 
dell’interruttore 

Prima dell’utilizzazione 
e prova differenziale 
trimestrale 

Sostituzione Quando deteriorata o 
non funzionante 

Fornitura elettrica per 
uso utensili ed idrica  

Quanto previsto per la 
realizzazione degli 
impianti 

Soggetto ad 
autorizzazione del 
responsabile del 
condominio 

Verifica dello stato di 
conservazione e 
funzionalità degli 
impianti 

Prima dell’utilizzazione 
e prova differenziale 
trimestrale 

Sostituzione parti di 
impianti 

Quando deteriorati o 
non funzionanti 

Interruttori magneto 
termici differenziali 

 

Quanto previsto per la 
realizzazione degli 
impianti 

Soggetto ad 
autorizzazione dei 
proprietari o  
responsabile del 
condominio 

Verifica dello stato di 
conservazione e 
funzionalità degli 
impianti 

Prima dell’utilizzazione 
e prova differenziale 
trimestrale 

Sostituzione parti di 
impianti 

Quando deteriorati o 
non funzionanti 

Saracinesche 
intercettazione acqua 

Quanto previsto per la 
realizzazione degli 
impianti 

Soggetto ad 
autorizzazione dei 
proprietari o  
responsabile del 
condominio 

Verifica dello stato di 
conservazione e 
funzionalità degli 
impianti 

Annuale.  Sostituzione parti di 
impianti 

Quando deteriorati o 
non funzionanti 
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Scheda III-1 
Elenco e collocazione degli elaborati progettuali 
 

Elaborati tecnici per i lavori di :                                                             
REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOVRACOMUNALE 
PROTEZIONE CIVILE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE 

Codice scheda 01           

 

Elenco 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 esecutivo 
 

Nominativo: COMUNE DI RIVERGARO 
indirizzo: Via San Rocco, n.24 - Rivergaro 
telefono:------ 

novembre ’16 C/O Municipio  

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 




