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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

Le opere riguardano la sostituzione di n.81 serramenti esistenti e l’eliminazione di 1 attuale serramento,
collocati ai diversi piani dell’edificio, come di seguito:
•
A piano seminterrato: sostituzione n.17 serramenti
•
A piano rialzato: sostituzione n.52 serramenti
•
In corrispondenza al vano scale tra piano rialzato e primo: sostituzione n.2 serramenti
•
A piano primo: sostituzione n.10 serramenti
E' prescrittiva la perimetrazione del piazzale a piano terra adeguatamente arretrato dalle facciate, in modo
da rendere inagibile a chiunque (operai del cantiere e soprattutto utenti esterni) l'area più prossima alle
facciate.
Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori:

01/09/2021

Fine lavori:

15/11/20201

Indirizzo del cantiere
Indirizzo:

Via Raimondo Ruggeri, 38

CAP:

24020

Città:

Casnigo

Provincia:

BG

Soggetti interessati
Amministrazione Comunale di Casnigo

Committente
Indirizzo:

Via Raimondo Ruggeri, 38 - 240220 Casnigo (BG)

Indirizzo:

Via G. Rosa, 15 – 2415 Bergamo

Direttore dei Lavori
Indirizzo:

Indirizzo:

Via G. Rosa, 15 – 2415 Bergamo

Tel.

035303203

Tel.
Ing. Marco Andrea Bertuletti

Via G. Rosa, 15 – 2415 Bergamo

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione
Indirizzo:

035303203

Arch. Manuela Berardino

Via Raimondo Ruggeri, 38 - 24020 Casnigo (BG)

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione

Tel.
Ing. Marco Andrea Bertuletti

Via G. Rosa, 15 – 2415 Bergamo

Responsabile dei Lavori
Indirizzo:

Tel.
Ing. Marco Andrea Bertuletti

Progettista

Tel.

035303203

Tel.

035303203

Ing. Marco Andrea Bertuletti
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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 Infissi esterni
Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere quindi di
permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi
offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

01.01.01 Serramenti in alluminio
Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene meccanicamente con squadrette interne in alluminio o
acciaio zincato. Le colorazioni diverse avvengono per elettrocolorazione. Particolare attenzione va posta nell'accostamento fra i diversi materiali;
infatti il contatto fra diversi metalli può creare potenziali elettrici in occasione di agenti atmosferici con conseguente corrosione galvanica del metallo
a potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno una minore manutenzione.

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

Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al
muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite
cacciavite. [con cadenza ogni 3 anni]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

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; Ponti su cavalletti; Andatoie e
passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi
tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.
Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Impianti di alimentazione e di scarico

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

Tavole Allegate

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
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Ripristino ortogonalità telai mobili: Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio
dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. [con cadenza ogni anno]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

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; Ponti su cavalletti; Andatoie e
passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi
tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.
Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Impianti di alimentazione e di scarico

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

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

Sostituzione frangisole: Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi
analoghi. [quando occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

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; Ponti su cavalletti; Andatoie e
passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi
tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.
Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Impianti di alimentazione e di scarico

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

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
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Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione infisso: Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a
e posa del nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.
regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso. [con cadenza ogni 30 anni]

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; Ponti su cavalletti; Andatoie e
passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi
tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; 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

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

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
Botole orizzontali

Botole verticali

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

I serramenti delle botole
devono essere disposti
durante la fase di posa
dei serramenti dell'opera
adottando le stesse
misure di sicurezza
previste nei piani di
sicurezza. Per le botole
posizionate in copertura,
se la posa dei serramenti
deve avvenire con i
lavoratori posizionati
sulla copertura, si
dovranno disporre idonei
sistemi di protezione
contro la caduta dal
bordo della copertura
(ponteggi, parapetti o
sistemi equivalenti).
Durante il montaggio dei
serramenti delle botole
disposte in quota, come
le botole sui soffitti, si
dovrà fare uso di
trabattelli o ponteggi
dotati di parapetto.

Il transito dei lavoratori
attraverso le botole che
affacciano in luoghi con
rischio di caduta dall'alto
deve avvenire dopo che
questi hanno agganciato
il sistema anticaduta ai
dispositivi di ancoraggio
predisposti.

1) Controllare le
1) 1 anni
condizioni e la
funzionalità
dell'accessibilità.
Controllo degli elementi
di fissaggio.

1) Ritocchi della
1) 5 anni
verniciatura e
2) 1 anni
rifacimento delle
protezioni anticorrosive
per le parti metalliche.

I serramenti delle botole
devono essere disposti

Il transito dei lavoratori
attraverso le botole che

1) Controllare le
condizioni e la

1) Ritocchi della
verniciatura e

1) 1 anni

2) Reintegro
dell'accessibilità delle
botole e degli elementi
di fissaggio.

1) 5 anni
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Dispositivi di ancoraggio per
sistemi anticaduta

Linee di ancoraggio per
sistemi anticaduta

Dispositivi di aggancio di
parapetti provvisori

Prese elettriche a 220 V
protette da differenziale
magneto-termico

durante la fase di posa
dei serramenti dell'opera
adottando le stesse
misure di sicurezza
previste nei piani di
sicurezza. Per le botole
posizionate in copertura,
se la posa dei serramenti
deve avvenire con i
lavoratori posizionati
sulla copertura, si
dovranno disporre idonei
sistemi di protezione
contro la caduta dal
bordo della copertura
(ponteggi, parapetti o
sistemi equivalenti).
Durante il montaggio dei
serramenti delle botole
disposte in quota, come
le botole sui soffitti, si
dovrà fare uso di
trabattelli o ponteggi
dotati di parapetto.

affacciano in luoghi con
rischio di caduta dall'alto
deve avvenire dopo che
questi hanno agganciato
il sistema anticaduta ai
dispositivi di ancoraggio
predisposti.

funzionalità
dell'accessibilità.
Controllo degli elementi
di fissaggio.

rifacimento delle
2) 1 anni
protezioni anticorrosive
per le parti metalliche.

I dispositivi di ancoraggio
devono essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle parti
strutturali dell'opera su
cui sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono idonee
per la posa dei dispositivi
di ancoraggio.

L'utilizzo dei dispositivi di 1) Verifica dello stato di 1) 1 anni
ancoraggio deve essere
conservazione
abbinato a un sistema
(ancoraggi strutturali).
anticaduta conforme alle
norme tecniche
armonizzate.

1) Ripristino strati di
protezione o
sostituzione degli
elementi danneggiati.

I dispositivi di ancoraggio
della linea di ancoraggio
devono essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle parti
strutturali dell'opera su
cui sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono idonee
per la posa dei dispositivi
di ancoraggio. Se la linea
di ancoraggio è montata
in fase successiva alla
realizzazione delle
strutture si dovranno
adottare adeguate
misure di sicurezza come
ponteggi, trabattelli, reti
di protezione contro la
possibile caduta dall'alto
dei lavoratori.

L'utilizzo dei dispositivi di 1) Verifica dello stato di 1) quando
ancoraggio deve essere
conservazione
occorre
abbinato a un sistema
(ancoraggi strutturali).
anticaduta conforme alle
norme tecniche
armonizzate.

1) Ripristino strati di
protezione o
sostituzione degli
elementi danneggiati.

I dispositivi di aggancio
dei parapetti di sicurezza
devono essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle parti
strutturali dell'opera su
cui sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono idonee
per la posa dei ganci.

Durante il montaggio dei
parapetti i lavoratori
devono indossare un
sistema anticaduta
conforme alle norme
tecniche armonizzate.

1) Ripristino strati di
protezione o
sostituzione degli
elementi danneggiati.

2) Reintegro
dell'accessibilità delle
botole e degli elementi
di fissaggio.

1) Verifica dello stato di 1) quando
conservazione
occorre
(ancoraggi strutturali).

Da realizzarsi durante la Autorizzazione del
1) Verifica e stato di
fase di messa in opera di responsabile dell'edificio. conservazione delle
tutto l'impianto elettrico. Utilizzare solo utensili
prese
elettrici potatili del tipo a
doppio isolamento;

1) quando
occorre
2) 2 anni

2) Ripristino serraggi
bulloni e connessioni
metalliche.

1) quando
occorre
2) 2 anni

2) Ripristino serraggi
bulloni e connessioni
metalliche.

1) quando
occorre
2) 2 anni

2) Ripristino serraggi
bulloni e connessioni
metalliche.

1) 1 anni

1) Sostituzione delle
prese.

1) a guasto

Pag. 6

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALL’INTERVENTO, AI SENSI DEL DECRETO 14/01/2020 E DEL DECRETO 11/11/2020, CON RIFACIMENTO SERRAMENTI AL PIANO
RIALZATO, SEMINTERRATO E VANO SCALA DELLA SEDE COMUNALE A CASNIGO (BG)
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA

evitare di lasciare cavi
elettrici/prolunghe a
terra sulle aree di transito
o di passaggio.
Saracinesche per
l'intercettazione dell'acqua
potabile

Da realizzarsi durante la Autorizzazione del
fase di messa in opera di responsabile dell'edificio
tutto l'impianto idraulico.

1) Verifica e stato di
conservazione
dell'impianto

Scale fisse a pioli con
inclinazione < 75°

Le scale fisse a pioli che
hanno la sola funzione di
permettere l'accesso a
parti dell'opera, come
locali tecnici, coperture,
ecc.., per i lavori di
manutenzione, sono da
realizzarsi durante le fasi
di completamento
dell'opera. Le misure di
sicurezza da adottare
sono le medesime
previste nei piani di
sicurezza per la
realizzazione delle scale
fisse a gradini. Nel caso
non sia più possibile
sfruttare i sistemi adottati
nei piani di sicurezza per
le altre lavorazioni,
verificare comunque che
siano disposti idonei
sistemi di protezione
contro la possibile caduta
dall'alto dei lavoratori
(ponteggi, parapetti o
sistemi equivalenti).

Il transito, sulle scale, dei
lavoratori, di materiali e
attrezzature è autorizzato
previa informazione da
parte dell'impresa della
portanza massima delle
scale.

1) Verifica della stabilità 1) 1 anni
e del corretto serraggio
2) 1 anni
di balaustre e
corrimano.

Scale retrattili a gradini
che hanno la sola
funzione di permettere
l'accesso a parti
dell'opera, come locali
tecnici, coperture, ecc..,
per i lavori di
manutenzione, sono da
realizzarsi durante le fasi
di completamento
dell'opera. Le misure di
sicurezza da adottare
sono le medesime
previste nei piani di
sicurezza per la
realizzazione delle scale
fisse a gradini. Nel caso
non sia più possibile
sfruttare i sistemi adottati
nei piani di sicurezza per
le altre lavorazioni,
verificare comunque che
siano disposti idonei
sistemi di protezione
contro la possibile caduta
dall'alto dei lavoratori
(ponteggi, parapetti o
sistemi equivalenti).

Il transito sulle scale dei
lavoratori, di materiali e
attrezzature è autorizzato
previa informazione da
parte dell'impresa della
portanza massima delle
scale.

Scale retrattili a gradini

1) 1 anni

2) Controllo periodico
delle parti in vista delle
strutture (fenomeni di
corrosione).

1) Sostituzione delle
saracinesche.

1) a guasto

1) Ripristino e/o
sostituzione degli
elementi di
connessione dei
corrimano.

1) quando
occorre

2) Ripristino e/o
sostituzione dei pioli
rotti con elementi
analoghi.

2) quando
occorre
3) 2 anni
4) quando
occorre

3) Ripristino serraggi
bulloni e connessioni
metalliche.
4) Sostituzione degli
elementi rotti con altri
analoghi e dei relativi
ancoraggi.

1) Verifica della stabilità
e del corretto serraggio
(pioli, parapetti,
manovellismi,
ingranaggi).
2) Controllo periodico
delle parti in vista delle
strutture (fenomeni di
corrosione).

1) quando
occorre
2) quando
occorre

1) Ripristino e/o
sostituzione degli
elementi di
connessione dei
corrimano.
2) Ripristino e/o
sostituzione dei pioli
rotti con elementi
analoghi.

1) quando
occorre
2) quando
occorre
3) 2 anni
4) quando
occorre

3) Ripristino serraggi
bulloni e connessioni
metalliche.
4) Sostituzione degli
elementi rotti con altri
analoghi e dei relativi
ancoraggi.

Casnigo, 05/07/2021
Il Coordinatore per la Sicurezza
in fase di progettazione
Ing. Marco Andrea Bertuletti
_____________________
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