
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA 
(art. 91 comma 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 

Data: 07/11/2015 NOMINATIVO FIRMA 

Responsabile dei lavori ing. Antonio Verdesca  

Coordinatore per la progettazione ing. Aldo Martina  

 

 

 

 

 Il coordinatore per la progettazione 

 ing. Aldo Martina

  

INDIRIZZO CANTIERE: 

Via E. Montale - Via Spallanzani - Copertino (Le) 

OPERA DA REALIZZARE: 

Trattasi di interventi di miglioramento funzionale tramite rifacimento della 

pavimentazione pedonale di contorno ad altre opere di urbanizzazione secondaria già 

realizzate, rinnovando anche in parte ed omologando i cordoni da marciapiede  ed i 

confinamenti delle aree a verde saldando le disconnessioni pedonali dovute alla usura del 

tempo livellandole con i sedimi esistenti. 
COMMITTENTE: 

Amministrazione Comunale di Copertino 
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PREMESSA 

 

 

Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera. 

 

Esso è redatto in conformità a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato II al documento 

dell'Unione europea 26/5/93; accompagna l'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni qualvolta si deve provvedere all'esecuzione di lavori di 

manutenzione di qualsiasi componente edilizio o tecnologico. 

 

La documentazione ad esso allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) sono utili da considerare in occasione di qualsiasi intervento, anche non 

specificatamente manutentivo. 

 

Il fascicolo comprende tre capitoli: 

 

CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione. 

 

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. 

 

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. 

 

Sono allegate, se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la migliore 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. 

 

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: 

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza; 

b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi 

necessari e la loro periodicità. 

 

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente con tutte le informazioni necessarie 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. 
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CAPITOLO I - DESCRIZIONE DELL’OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI 

 

Scheda I 

 Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 

COMMITTENTI 

Nominativo Amministrazione Comunale di Copertino 

Ente rappresentato Comune di Copertino 

Indirizzo Via malta, 10 - Copertino (Le) 

Codice Fiscale 80008830756 

Partita IVA 02255920759 

Recapiti telefonici 0983938305 

Email/PEC settore.llpp@comune.copertino.le.it 

 

RIFERIMENTI AL CANTIERE 

DATI CANTIERE 

Descrizione sintetica dell’opera 

Trattasi di interventi di miglioramento funzionale tramite rifacimento della pavimentazione pedonale di contorno ad 

altre opere di urbanizzazione secondaria già realizzate, rinnovando anche in parte ed omologando i cordoni da 

marciapiede  ed i confinamenti delle aree a verde saldando le disconnessioni pedonali dovute alla usura del tempo 

livellandole con i sedimi esistenti. 

Data presunta inizio lavori 01/12/2015 

Data presunta fine lavori 29/01/2016 

Indirizzo Via E. Montale - Via Spallanzani - Copertino (Le) 
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DESCRIZIONE DELL’OPERA 

L'intervento riguarda una appendice di opere di miglioramento seguenti ad un progetto principale a sua volta inquadrato nell’ambito di una pluralità di 

opere previste dal PIRP denominato “Unire oltre i Binari”, finalizzato alla riqualificazione ambientale dell’area e al miglioramento della qualità della 

vita, inteso in termini di migliore fruizione da parte degli abitanti degli spazi comuni all’aperto, tramite manutenzione delle pavimentazioni esistenti , 

realizzazione di nuove pavimentazioni, aiuole, aree pedonali con eventuale aumento o rimodellamento delle superfici a verde, realizzazione di percorsi 

pedonali, inserimento di elementi di arredo urbano oltre che aumento delle superfici permeabili per lo smaltimento delle acque piovane. 

Al fine di dare un miglioramento funzionale alle opere già eseguite, si propone il rifacimento della pavimentazione pedonale di contorno, adiacente alle 

aree già recuperate, rinnovando anche in parte ed omologando i cordoni da marciapiede  ed i confinamenti delle aree a verde saldando le disconnessioni 

pedonali dovute alla usura del tempo ed ai cedimenti per compattamenti e livellandole con i sedimi esistenti, considerando che tutti gli interventi 

riguarderanno la fascia sud-ovest di Via Montale, avendo già, a suo tempo, recuperato la fascia nord-est; 
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SOGGETTI INTERESSATI 

Coordinatore per la progettazione 

Nominativo ing. Aldo Martina 

Indirizzo Via Regina Isabella  snc - Copertino (Le) 

Codice Fiscale MRTLDA45E16C978Z 

Recapiti telefonici 0832949124 - cell. 3397945692 - Fax 0832949124 

Email/PEC 
martal@libero.it 

aldo.martina@ingpec.eu 

Luogo e data nascita Copertino 16/05/1945 

 

Coordinatore per l'esecuzione 

Nominativo ing. Aldo Martina 

Indirizzo Via Regina Isabella  snc - Copertino (Le) 

Codice Fiscale MRTLDA45E16C978Z 

Recapiti telefonici 0832949124 - cell. 3397945692 - Fax 0832949124 

Email/PEC 
martal@libero.it 

aldo.martina@ingpec.eu 

Luogo e data nascita Copertino 16/05/1945 

 

Responsabile dei lavori 

Nominativo ing. Antonio Verdesca 

Indirizzo Via malta, 10 - Copertino (Le) 

Codice Fiscale VRDNNG53L05C978Z 
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Recapiti telefonici 0832938326 - cell. 3293605013 

Email/PEC settore.llpp@comune.copertino.le.it 

Luogo e data nascita Copertino 05/07/1953 

Ente rappresentato Comune di Copertino 

 

Direttore dei lavori 

Nominativo ing. Aldo Martina 

Indirizzo Via Regina Isabella  snc - Copertino (Le) 

Codice Fiscale MRTLDA45E16C978Z 

Recapiti telefonici 0832949124 - cell. 3397945692 - Fax 0832949124 

Email/PEC 
martal@libero.it 

aldo.martina@ingpec.eu 

Luogo e data nascita Copertino 16/05/1945 

Elenco imprese 

Impresa affidataria 

Ragione sociale  
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CAPITOLO II - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE 

 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Aree pedonali - Pavimenti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo dello stato  

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

Controllo al fine di individuare eventuali anomalie della pavimentazione, con particolare attenzione ai casi in cui rappresentino pericolo per la sicurezza ed incolumità delle 

persone. 

Controllo dello stato di conservazione (efflorescenze, variazioni cromatiche, fessurazioni, rotture, sollevamenti, ecc.). 

 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Aree pedonali - Pavimenti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

pulizia Contatto con sostanze tossiche. 

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

Pulizia con prodotti detergenti non aggressivi per la pavimentazione esistente. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Aree pedonali - Pavimenti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

rinnovo  

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

Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e sostituzione parziale (superiore a mq 2,00) o totale eseguita tramite la demolizione del pavimento e dello strato di 

collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e la posa di nuovo pavimento. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare e segnalare con apposita cartellonistica l'area 

d'intervento, anche secondo quanto previsto dal Codice della 

Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali. 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Aree pedonali - Pavimenti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

riparazioni Tagli. 

Abrasioni. 

Punture (contatti con attrezzature e materiali). 

Urti, colpi, impatti, compressioni (contatti con materiali). 

Investimenti. 

Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi). 

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

Interventi correttivi di sostituzione di elementi danneggiati o comunque deteriorati. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare e segnalare con apposita cartellonistica l'area 

d'intervento, anche secondo quanto previsto dal Codice della 

Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali. 

 


