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

Descrizione sintetica dell'opera

L’intervento consiste nella demolizione di due caldaie situate all'interno del Locale Tecnico, il recupero
dell'attuale caldaia a servizio della produzione di ACS, lo spostamento e l'nserimento della stessa nel circuito
diriscaldamento, previo l'installazione di uno scambiatore. L'installazione di una nuova caldaia a condensazione
a servizio della produzione di Acqua Calda Sanitaria di potenzialità adeguata.

Fase 1: Installazione cantiere·
In questa fase è prevista la messa in opera della segnaletica di cantiere. Il committente metterà a disposizione
dell’impresa un locale da adibire a ricovero e un wc. All’interno del locale l’impresa affidataria dovrà
conservare con cura la documentazione relativa al cantiere, un giornale dei lavori, un estintore di polvere
polivalente da 6 kg ed un pacchetto di medicazione.

Fase 2: Disfacimenti e Rimozioni, spostamento in esterno dei generatori esistenti·
- Le caldaie devono essere separate dagli impianti dell’edificio: La separazione sarà elettrica, idraulica e
meccanica;
- Le vecchie caldaie vengono posizionate nel corridoio tra il Locale Tecnico ed il piazzale, essendo tale
corridoio comune ad altri servizi, l'ingombro è consentito per un tempo massimo di 60 min.;
- Le caldaie vengono movimentate con autocarro con gru, con un braccio adeguato per poter sollevare un carico
di circa 1500kg, e smaltite a cura dell'Impresa Appaltatrice.

Fase 3: Demolizione basamenti esistenti·
- I vecchi basamenti delle caldaie dovranno essere demoliti.
- Devono essere realizzati dei nuovi basamenti per la caldaia in centrale termica

Fase 4: Recupero e spostamento generatore esistente a condensazione·
- Tramite i rubinetti di By-Pass, deve essere messa in servizio per la produzione di ACS l'attuale caldaia G2;
- La caldaia attuale a condensazione G1 a servizio della produzione di ACS deve essere separata dagli impianti
dell’edificio: La separazione sarà elettrica, idraulica e meccanica;
- La caldaia dovrà essere spostata al posto dell'attuale generatore G3;
- Deve essere installato un nuovo scambiatore e realizzato il collegamento tra il generatore recuperato e
l’impianto dell’edificio, che deve avvenire meccanicamente, elettricamente, ed idraulicamente;
- Deve essere efettuato il controtubaggio interno della canna fumaria esistente.

Fase 5: Posizionamento del nuovo generatore a servizio della produzione di ACS·
- Le nuova caldaia viene posizionata nel corridoio di cui sopra utilizzando un autocarro con gru con un braccio
adeguato per poter sollevare un carico di circa 1230kg;
- La nuova caldaia verrà collocata sopra il basamento della caldaia recuperata G1;
- Il collegamento tra la nuova caldaia e l’impianto dell’edificio deve avvenire meccanicamente, elettricamente,
ed idraulicamente;
- Allaccio a canna fumaria controtubata esistente;
- Tramite i rubinetti di By-Pass, la nuova cladaia, deve essere messa in servizio per la produzione di ACS;

Fase 6: Collaudo, Smontaggio e ripulitura del cantiere·
- Le cadaie verranno rinominate dalla G1 alla G3 a partire da quella vicino all'ingresso;
- I nuovi macchinari devono essere collaudati per testarne il giusto funzionamento;
- Verranno portati via tutti gli attrezzi e ripulito il cantiere;
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Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 17/09/2018 Fine lavori: 12/10/2018

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: Via Campansi, 18

CAP: 53100 Città: Siena Provincia: SI

Committente

ragione sociale: Asp Città di Siena

indirizzo: Via Campansi, 18 53100 Siena [SI]

telefono: 0577.1791001

nella Persona di:

cognome e nome: Rossi Carlo

indirizzo: via San Marco, 81 53100 Siena [SI]

cod.fisc.: RSSCRL53C12I726Y

tel.: 0577.1791001

Progettista

cognome e nome: Bartoli Marco

indirizzo: via Leonida Cialfi, 23 53100 Siena [SI]

cod.fisc.: BRTMRC62H23I726I

tel.: 0577.51346

mail.: bartoli@ingbm.it

Direttore dei Lavori

cognome e nome: Bartoli Marco

indirizzo: via Leonida Cialfi, 23 53100 Siena [SI]

cod.fisc.: BRTMRC62H23I726I

tel.: 0577.51346

mail.: bartoli@ingbm.it

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione

cognome e nome: Bartoli Marco

indirizzo: via Leonida Cialfi, 23 53100 Siena [SI]

cod.fisc.: BRTMRC62H23I726I

tel.: 0577.51346

mail.: bartoli@ingbm.it

Coordinatore Sicurezza in
fase di esecuzione

cognome e nome: Bartoli Marco

indirizzo: via Leonida Cialfi, 23 53100 Siena [SI]

cod.fisc.: BRTMRC62H23I726I
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tel.: 0577.51346

mail.: bartoli@ingbm.it

Opere Impiantistiche

ragione sociale: da stabilirsi

Opere Elettriche

ragione sociale: da stabilirsi

Opere Edili

ragione sociale: da stabilirsi
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 Impianto Elettrico
Insieme delle unità e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di consentire l'utilizzo, da parte degli utenti, di flussi energetici,
informativi e materiali e di consentire il conseguente allontanamento degli eventuali prodotti di scarto.

01.01 Distribuzione
Insieme delle Linee di Distribuzione e degli Apparati alimentati a Tensione Alternata e/o Continua.

La protezione contro i contatti con masse metalliche in tensione accidentale per cedimento dell'isolamento funzionale viene effettuata con
interruzione del circuito.
Tutte le masse metalliche dell'impianto sono collegate ad un impianto locale di terra la cui resistenza (Rt) è coordinata con la soglia di intervento
delle protezioni differenziali (I).

In tutti i casi, la distribuzione dell'energia avviene mediante cavi di adeguata tipologia e sezione. In base alle esigenze impiantistiche e alla tipologia
dei cavi impiegati, la distribuzione è fatta sottotraccia entro tubazioni, oppure a vista con o senza supporti porta-cavi.

Tutti gli impianti elettrici devono essere realizzati “a Regola d’Arte” per garantire la sicurezza di esercizio e per scongiurare che essi stessi siano
causa di incendi o danni a persone, animali e cose. Le Norme CEI sono un esempio di Regola dell’Arte. Gli impianti progettati e realizzati secondo
le Norme CEI si considerano realizzati “a Regola d’Arte”. Sono abilitati a progettare e realizzare gli impianti elettrici tutti i soggetti che rispondono
ai requisiti indicati dal DM 37/2008.

01.01.01 Distribuzione entro Canali in PVC
I canali in PVC sono tra gli elementi più comuni per il passaggio dei cavi elettrici; essi devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle
norme CEI o equivalenti e dovranno essere certificate secondo le disposizioni di legge (Marcatura CE per i Paesi della Comunità Europea). Sono
requisiti di valore aggiunto i riconoscimenti dei Marchi di Qualità quali IMQ o equivalenti all ’interno della comunità Europea.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino grado di protezione: Ripristinare il previsto grado di
protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto
dalle specifiche di Progetto e dalla Norma sulla Regola dell'Arte.
[quando occorre]

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni;

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 Nel caso di intervento all'interno dei locali
l'accesso ai luoghi di lavoro è subordinato
all'autorizzazione da parte della Committenza.

Trabattelli;

Sicurezza dei luoghi di lavoro Gli addetti che eseguiranno l'attività
manutentiva dovranno essere dotati di
regolari Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) individuati dalla propria valutazione dei
rischi, in particolare:  Scarpe di sicurezza;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Presenza di interruttori magneto termici
differenziali capaci di isolare singole linee o
sezioni dell'impianto elettrico
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Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente
l'ambiente di lavoro laddove possibile anche
utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti
nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2).

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza;

Tavole Allegate

01.01.02 Canali metallici
I canali in Lamiera sono tra gli elementi più comuni per il passaggio dei cavi elettrici; essi generalmente sono fatti in Acciaio Zincato e devono
essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI o equivalenti e dovranno essere certificati secondo le disposizioni di legge (Marcatura
CE per i Paesi della Comunità Europea). Sono requisiti di valore aggiunto i riconoscimenti dei Marchi di Qualità quali IMQ o equivalenti all’interno
della comunità Europea

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Registrazione: Eseguire la registrazione degli appoggi e delle
connessioni dei canali. [quando occorre]

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni;

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 Nel caso di intervento all'interno dei locali
l'accesso ai luoghi di lavoro è subordinato
all'autorizzazione da parte della Committenza.

Trabattelli;

Sicurezza dei luoghi di lavoro Gli addetti che eseguiranno l'attività
manutentiva dovranno essere dotati di
regolari Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) individuati dalla propria valutazione dei
rischi, in particolare:  Scarpe di sicurezza;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Presenza di interruttori magneto termici
differenziali capaci di isolare singole linee o
sezioni dell'impianto elettrico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente
l'ambiente di lavoro laddove possibile anche
utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti
nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2).

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza;
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Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino grado di protezione: Ripristinare il previsto grado di
protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto
dalle specifiche di Progetto e dalla Norma sulla Regola dell'Arte.
[quando occorre]

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

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 Nel caso di intervento all'interno dei locali
l'accesso ai luoghi di lavoro è subordinato
all'autorizzazione da parte della Committenza.

Trabattelli;

Sicurezza dei luoghi di lavoro Gli addetti che eseguiranno l'attività
manutentiva dovranno essere dotati di
regolari Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) individuati dalla propria valutazione dei
rischi, in particolare:  Scarpe di sicurezza;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Presenza di interruttori magneto termici
differenziali capaci di isolare singole linee o
sezioni dell'impianto elettrico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente
l'ambiente di lavoro laddove possibile anche
utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti
nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2).

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.03 Interruttori Magnetotermici
Gli interruttori magnetotermici sono dei dispositivi che consentono l'interruzione dell'energia elettrica all'apparire di una corrente di sovraccarico o
di corto-circuito.
Tali interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:   a) comando a motore carica molle;   b) sganciatore di apertura;    c) sganciatore di
chiusura;    d) conta-manovre meccanico;    e) contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.
Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori discreti preferenziali sono: 6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125
A. I valori normali del potere di cortocircuito Icn sono: 1500-3000-4500-6000-10000-15000-20000-25000 A o superiori.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
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Verifica funzionamento: Prova di funzionamento degli Interruttori
Magnetotermici, mediante strumentazione certificata, in modo da
verificare il corretto intervento. [con cadenza ogni 6 mesi]

Elettrocuzione.

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 Nel caso di intervento all'interno dei locali
l'accesso ai luoghi di lavoro è subordinato
all'autorizzazione da parte della Committenza.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Gli addetti che eseguiranno l'attività
manutentiva dovranno essere dotati di
regolari Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) individuati dalla propria valutazione dei
rischi, in particolare:  Scarpe di sicurezza;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Presenza di interruttori magneto termici
differenziali capaci di isolare singole linee o
sezioni dell'impianto elettrico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente
l'ambiente di lavoro laddove possibile anche
utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti
nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2).

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurati o non più rispondenti alle
verifiche di funzionamento e/o alle norme. [quando occorre]

Elettrocuzione.

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 Nel caso di intervento all'interno dei locali
l'accesso ai luoghi di lavoro è subordinato
all'autorizzazione da parte della Committenza.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Gli addetti che eseguiranno l'attività
manutentiva dovranno essere dotati di
regolari Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) individuati dalla propria valutazione dei
rischi, in particolare:  Scarpe di sicurezza;
Guanti.

Completamento centrale termica con sostituzione Caldaie esistenti con caldaie a condensazione dell ’impianto di riscaldamento e produzione di ACS a
servizio della Residenza Sanitaria Assistenziale  posta in via Campansi n.18 - Pag.  9



Impianti di alimentazione e di scarico Presenza di interruttori magneto termici
differenziali capaci di isolare singole linee o
sezioni dell'impianto elettrico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente
l'ambiente di lavoro laddove possibile anche
utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti
nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2).

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.04 Interruttori Magnetotermici-Differenziali
L'interruttore magnetotermico-differenziale è un dispositivo sensibile alle correnti di sovraccarico, di cortocircuito e di guasto verso terra (cosiddette
correnti differenziali).
Il dispositivo differenziale consente di attuare:   a) la protezione contro i contatti indiretti;    b) la protezione addizionale contro i contatti diretti con
parti in tensione o per uso improprio degli apparecchi;   c) la protezione contro gli incendi causati dagli effetti termici dovuti alle correnti di
cortocircuito.
Le norme definiscono due tipi di interruttori differenziali:    a) tipo AC per correnti differenziali alternate (comunemente utilizzato);    b) tipo A per
correnti differenziali alternate e pulsanti unidirezionali (utilizzato spesso per impianti che comprendano apparecchiature elettroniche).

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Verifica funzionamento: Prova di funzionamento della sezione
Differenziale degli Interruttori Magnetotermici-Differenziali,
mediante strumentazione certificata, in modo da verificare il
corretto intervento e il corretto tempo di intervento dei dispositivi.
[con cadenza ogni 6 mesi]

Elettrocuzione.

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 Nel caso di intervento all'interno dei locali
l'accesso ai luoghi di lavoro è subordinato
all'autorizzazione da parte della Committenza.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Gli addetti che eseguiranno l'attività
manutentiva dovranno essere dotati di
regolari Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) individuati dalla propria valutazione dei
rischi, in particolare: Scarpe di sicurezza;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Presenza di interruttori magneto termici
differenziali capaci di isolare singole linee o
sezioni dell'impianto elettrico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente
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l'ambiente di lavoro laddove possibile anche
utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti
nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2).

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzioni: Sostituire, se usurati o non più rispondenti alle norme
e/o alle verifiche strumentali. [quando occorre]

Elettrocuzione.

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 Nel caso di intervento all'interno dei locali
l'accesso ai luoghi di lavoro è subordinato
all'autorizzazione da parte della Committenza.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Gli addetti che eseguiranno l'attività
manutentiva dovranno essere dotati di
regolari Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) individuati dalla propria valutazione dei
rischi, in particolare: Scarpe di sicurezza;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Presenza di interruttori magneto termici
differenziali capaci di isolare singole linee o
sezioni dell'impianto elettrico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente
l'ambiente di lavoro laddove possibile anche
utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti
nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2).

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.05 Quadri Elettrici
Controllo visivo e strumentale del quadro elettrico e di tutti i suoi componenti; verifica del perfetto funzionamento di tutti gli interruttori e controllo
dello stato di conservazione della carpenteria. NON sono ammessi usi impropri del quadro elettrico, ivi comprese l’apposizione di oggetti, fogli e
quant’altro sui portelli finestrati, che dovranno essere sempre imperativamente chiusi e serrati con chiave, data in uso al responsabile dell’attività,
nonché non dovranno mai essere coperte le aperture di ventilazione del quadro

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.01

Pulizia
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Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia generale: Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa
pressione. [con cadenza ogni anno]

Elettrocuzione;

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 Nel caso di intervento all'interno dei locali
l'accesso ai luoghi di lavoro è subordinato
all'autorizzazione da parte della Committenza.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Gli addetti che eseguiranno l'attività
manutentiva dovranno essere dotati di
regolari Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) individuati dalla propria valutazione dei
rischi, in particolare:  Scarpe di sicurezza;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Presenza di interruttori magneto termici
differenziali capaci di isolare singole linee o
sezioni dell'impianto elettrico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente
l'ambiente di lavoro laddove possibile anche
utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti
nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2).

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e
degli interruttori. [con cadenza ogni anno]

Elettrocuzione;

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 Nel caso di intervento all'interno dei locali
l'accesso ai luoghi di lavoro è subordinato
all'autorizzazione da parte della Committenza.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Gli addetti che eseguiranno l'attività
manutentiva dovranno essere dotati di
regolari Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) individuati dalla propria valutazione dei
rischi, in particolare:  Scarpe di sicurezza;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Presenza di interruttori magneto termici

Completamento centrale termica con sostituzione Caldaie esistenti con caldaie a condensazione dell ’impianto di riscaldamento e produzione di ACS a
servizio della Residenza Sanitaria Assistenziale  posta in via Campansi n.18 - Pag. 12



differenziali capaci di isolare singole linee o
sezioni dell'impianto elettrico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente
l'ambiente di lavoro laddove possibile anche
utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti
nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2).

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione quadro: Eseguire la sostituzione del quadro se usurato
o per un adeguamento alla normativa. [quando occorre]

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

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 Nel caso di intervento all'interno dei locali
l'accesso ai luoghi di lavoro è subordinato
all'autorizzazione da parte della Committenza.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Gli addetti che eseguiranno l'attività
manutentiva dovranno essere dotati di
regolari Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) individuati dalla propria valutazione dei
rischi, in particolare: Scarpe di sicurezza;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Presenza di interruttori magneto termici
differenziali capaci di isolare singole linee o
sezioni dell'impianto elettrico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente
l'ambiente di lavoro laddove possibile anche
utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti
nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2).

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02 Centrale Termica

02.01 Generatori
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02.01.01 Centrale termica
E' il cuore di un impianto. Il vano destinato a Centrale Termica deve avere i seguenti requisiti: superficie in pianta non inferiore a 6 mq; altezza non
inferiore a 2,5 m (la distanza minima della caldaia dal solaio deve essere di 1 m); distanza della caldaia dalle pareti non inferiore a 0,6 m; strutture
con resistenza al fuoco non inferiore a 120'; accesso da spazio a cielo libero con porta apribile verso l'esterno; aperture di areazione senza serramenti
in misura pari a 1/30 della superficie del locale; nel caso di alimentazione con combustibile liquido va impermeabilizzato il pavimento e le pareti per
almeno 0,2 m; il serbatoio del combustibile non può avere capacità superiore a 15 m3 e deve essere interrato a una distanza non inferiore a 0,5 m dal
muro più vicino e con la parte superiore a non meno di 0,7 m dal piano di calpestio, se transitabile da veicoli. Deve essere dotato di tubo di sfiato del
serbatoio e di canna fumaria installata all'esterno dell'edificio.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia bruciatori: Effettuare la pulizia dei seguenti elementi dei
bruciatori, ove presenti:

- filtro di linea;- fotocellula;- ugelli;- elettrodi di accensione. [con
cadenza ogni anno]

Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; 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 Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia organi di regolazione: Pulire e verificare gli organi di
regolazione del sistema di sicurezza, effettuando gli interventi
necessari per il buon funzionamento quali:

- smontaggio e sostituzione dei pistoni che non funzionano;-
rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio;- pulizia dei filtri. [con
cadenza ogni anno]

Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

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 Misure preventive e protettive ausiliarie
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dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; 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 Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia tubazioni gas dei gruppi termici: Effettuare una pulizia delle
tubazioni gas seguendo le indicazioni delle norme UNI-CIG 7129.
[con cadenza ogni anno]

Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; 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 Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.01.02 Camini
I camini sono utilizzati per convogliare i prodotti della combustione dai generatori di calore verso l'atmosfera esterna. Generalmente sono realizzati
in materiali refrattari quali argille (sotto forma di mattoni) o conglomerati cementizi additivati. I camini devono essere classificati secondo le
seguenti caratteristiche di prestazione:   a) temperatura;   b) pressione;   c) resistenza al fuoco di fuliggine;   d) resistenza alla condensa;   e)
resistenza alla corrosione;   f) resistenza termica;   g) distanza da materiali combustibili.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.02.01

Manutenzione

Completamento centrale termica con sostituzione Caldaie esistenti con caldaie a condensazione dell ’impianto di riscaldamento e produzione di ACS a
servizio della Residenza Sanitaria Assistenziale  posta in via Campansi n.18 - Pag. 15



Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Effettuare una pulizia degli elementi dell'impianto (dei
condotti di fumo, dei camini, delle camere di raccolta alla base dei
camini) utilizzando aspiratori e raccogliendo in appositi contenitori i
residui della pulizia. [con cadenza ogni anno]

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione fumi, gas,
vapori; 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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini.

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 Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.02.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Sostituire o ripristinare gli elementi delle canne
fumarie, dei camini o delle camerette di raccolta. [quando occorre]

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione fumi, gas,
vapori; 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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini.

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 Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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02.01.03 Scambiatori di calore
Quasi sempre sono del tipo a piastre anche se a volte si adoperano quelli a fascio tubiero. Lo scambiatore è strutturato in modo tale da permettere un
incremento delle piastre almeno del 30%. Le piastre devono essere assemblate in modo da far circolare il fluido più freddo nelle piastre esterne e il
percorso del fluido caldo nello scambiatore deve avvenire dall'alto verso il basso, tutto ciò per ridurre le dispersioni termiche. Gli scambiatori di
calore dell'acqua calda sanitaria sono disponibili in queste tipologie costruttive:   a) un unico scambiatore diviso in due sezioni alimentate sul lato
primario rispettivamente dal ritorno dello scambiatore del riscaldamento ambientale e dalla mandata della rete; le connessioni non possono essere
tutte sulla testa fissa dello scambiatore e quindi per consentire lo smontaggio dell'unità si devono posizionare alcune connessioni flangiate sulle
tubazioni di collegamento allo scambiatore;   b) due scambiatori distinti collegati: uno per il preriscaldamento e uno per il riscaldamento finale. Le
connessioni sono posizionate sulle testate fisse dei due scambiatori.
Le testate e il telaio sono realizzati in acciaio al carbone, le piastre in acciaio inossidabile. Il materiale in cui si realizzano le guarnizioni deve poter
garantire la tenuta alle condizioni di progetto meccanico; le guarnizioni e gli eventuali collanti devono essere privi di cloruri per impedire corrosioni
del metallo. Il materiale più idoneo per i tiranti è l'acciaio al carbonio ad alta resistenza trattato con procedimento di zincatura.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari e secondari.
[con cadenza ogni 6 mesi]

Punture, tagli, abrasioni; 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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; 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 Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.03.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione scambiatori: Eseguire la sostituzione degli scambiatori
con altri dello stesso tipo di quelli utilizzati. [con cadenza ogni 15
anni]

Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi,
impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; 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 Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.01.04 Serbatoi di accumulo
I serbatoi di accumulo consentono il corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori ed assicurano una riserva idrica adeguata
alle necessità degli utenti in caso di cattivo funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte dei gestori del
servizio di erogazione.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.04.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale
asportazione di rifiuti. [con cadenza ogni 2 anni]

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

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

Scheda II-3

Codice scheda MP001

Interventi di
manutenzione da

effettuare

Periodicità
interventi

Informazioni necessarie
per pianificarne la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e
protettive in dotazione

dell'opera previste

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità
controlli

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Rif. scheda
II:

1) Sostituzione delle prese. 1) a guasto Da realizzarsi durante la fase di
messa in opera di tutto
l'impianto elettrico.

Presenza di interruttori
magneto termici differenziali
capaci di isolare singole linee
o sezioni dell'impianto
elettrico

1) Verifica e stato di
conservazione delle prese

1) 1 anni Autorizzazione del responsabile
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.

1) Sostituzione delle
saracinesche.

1) a guasto Da realizzarsi durante la fase di
messa in opera di tutto
l'impianto idraulico.

Presenza Saracinesche
d'arresto capaci di isolare
singole linee o sezioni
dell'impianto idraulico

1) Verifica e stato di
conservazione dell'impianto

1) 1 anni Autorizzazione del responsabile
dell'edificio

1) Sostituzione delle prese. 1) a guasto Da realizzarsi durante la fase di
messa in opera di tutto
l'impianto elettrico.

Prese elettriche a 220 V
protette da differenziale
magneto-termico

1) Verifica e stato di
conservazione delle prese

1) 1 anni Autorizzazione del responsabile
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.

1) Sostituzione delle
saracinesche.

1) a guasto Da realizzarsi durante la fase di
messa in opera di tutto
l'impianto idraulico.

Saracinesche per
l'intercettazione dell'acqua
potabile

1) Verifica e stato di
conservazione dell'impianto

1) 1 anni Autorizzazione del responsabile
dell'edificio
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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

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

Elaborati tecnici per i lavori di:

Completamento centrale termica con sostituzione Caldaie
esistenti con caldaie a condensazione dell’impianto di
riscaldamento e produzione di ACS a servizio della Residenza
Sanitaria Assistenziale  posta in via Campansi n.18

Codice scheda

DA003

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

Progettazione impianti Nominativo: Ing. Marco Bartoli

Indirizzo: via Leonida Cialfi, 23 53100
Siena(SI)

Telefono: 0577.51346

Nominativo:

Indirizzo:

Telefono:
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ELENCO ALLEGATI
• Progettazione impianti

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n. __21__ pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente ____________________ il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data ______________ Firma del C.S.P. _______________________________

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera

Data ______________ Firma del committente __________________________

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data ______________ Firma del C.S.E. _______________________________

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data ______________ Firma del committente __________________________
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