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

 

Data: NOMINATIVO FIRMA 

Responsabile dei lavori Arch Maschio Giuseppe( Dirigente Uff. Tecnico)  

Coordinatore per la progettazione Ing.Castelluzzo Oronzo  

 

 

 

 

 Il coordinatore per la progettazione 

 ______________________________ 

 

INDIRIZZO CANTIERE: 

CASAMASSELLA (VIA UGGIANO - VIA MONTESSORI) - CASAMASSELLA (FRAZ. DI UGGIANO 

LA CHIESA) (LE) 

OPERA DA REALIZZARE: 

LAVORI DI  DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO  SCOLASTICO DELL'INFANZIA  DI 

CASAMASSELLA  ALLA VIA MONTESSORI.  

(MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI DI INTONACO ESTERNO 

 

COMMITTENTE: COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA 
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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  

Ente rappresentato Comune di Uggiano La Chiesa 

Indirizzo P.zza Umberto I - 73020 Uggiano La Chiesa (Le) 

Codice Fiscale 83001330758 

Partita IVA 83001330758 

 

RIFERIMENTI AL CANTIERE 

DATI CANTIERE 

Descrizione sintetica dell’opera 

LAVORI DI  DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO  SCOLASTICO DELL'INFANZIA  DI CASAMASSELLA  ALLA VIA 

MONTESSORI.  

(MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI DI INTONACO ESTERNO) 

Indirizzo CASAMASSELLA (VIA UGGIANO - VIA MONTESSORI) - CASAMASSELLA (FRAZ. DI UGGIANO LA CHIESA) (LE) 
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DESCRIZIONE DELL’OPERA 

lAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA  DI CASAMASSELLA 

  

I Lavori consistono in  : 

 - rimozione di intonaco ammalorato relativamente alla scala esterna e tratti di superficie delle pareti esposte a nord ed est,   

 

- Pulizia  mediante idrolavaggio dei paramenti murari  , riguardante  le superfici  perimetrali esterne nonché dei muri di recinzione disposti su Via Uggiano e Via Montessori ; 

 

- Fornitura e posa in opera di malta premiscelata  per il recupero delle superfici ;   

 

- realizzazione di intonaco mediante la predisposizione   di malta premiscelata  sulle superfici esterne, interessate dalla rimozione; 

 

- realizzazione su tutte le superfici esterne dell'edificio di aggrappante a base di resine acriliche , come fissativo proteggente,  successivo intonaco minerale di finitura (rasato)ai 

silicati stabilizzati, con pigmento rasato fine almeno 1,5 mm al quarzo rasato completo di rete portaintonaco. 



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati 

 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 5 

SOGGETTI INTERESSATI 

Coordinatore per la progettazione 

Nominativo Castelluzzo Oronzo 

Indirizzo VIA mATTEOTTI 18 - MAGLIE (LE) 

Codice Fiscale CSTRNZ47T17E815U 

Partita IVA 00386450753 

Recapiti telefonici 0836-424515 - Fax 0836424515 

Email/PEC studiocastelluzzo@tiscali.it 

Luogo e data nascita Maglie 14.12.1947  

 

Coordinatore per l'esecuzione 

Nominativo Castelluzzo Oronzo 

Indirizzo Via Matteotti 18 - Maglie (Le) 

Codice Fiscale CSTRNZ47T14E815U 

Partita IVA 00386450753 

Recapiti telefonici 0836424515 - Fax 0836424515 

Email/PEC studiocastelluzzo@tiscali.it 

Luogo e data nascita Maglie -14-12-1947  

 

Responsabile dei lavori 

Nominativo Arch Maschio Giuseppe( Dirigente Uff. Tecnico) 

Indirizzo P.zz.a Umberto I - Uggiano La Chiesa (Le) 
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Codice Fiscale MSCGPP59B03L485F 

 

Direttore dei lavori 

Nominativo Castelluzzo Oronzo 

Indirizzo Via Matteotti 18 - Maglie (Le) 

Codice Fiscale CSTRNZ47T14E815U 

Partita IVA 00385064753 

Recapiti telefonici 0836424515 - Fax 0836424515 

Email/PEC stdiocastelluzzo@tiscali.it 

Luogo e data nascita MAglie 14.12.1947  

Elenco imprese 

Impresa affidataria 

Ragione sociale da individuare 
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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 

Muratura esterna - Intonaco esterno 

Tipo di intervento Rischi individuati 

rifacimento Caduta dall'alto. 

Urti, colpi, impatti, compressioni. 

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

rifacimento intonaco su parti esterne 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 

alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 

previsti dalla stessa. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 

ecc...). 

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 

quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 

in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 

di protezione collettiva. 

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene 

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme 

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

disposizioni dettate dalla normativa vigente. 

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 

delle attrezzature utilizzate. 

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 

lavoratori o sovraccarichi. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 

svolgimento del lavoro. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel 

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di 

risulta a discarica autorizzata. 

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 

 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 

utilizzati. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 

del lavoro. 

 La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando 

apposite attrezzature in modo conforme. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare elmetto, guanti protettivi, scarpe di sicurezza, sistemi 

anticaduta. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro i Lavori si svolgeranno all'esterno Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 

schede tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al 

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto 

di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. 

In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del/i 

mezzo/i di lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di 

apertura sul vuoto. 

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di 

intervento. 

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 

apposite guaine. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 

segnalazione di lavori in corso, ecc...). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 

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

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare 

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 

Utilizzare schermi o mantovane per adeguare i ponteggi. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 

ecc...). 

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 

preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 

l'apertura della scala. 

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili 

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

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro 

presenza adottare le dovute misure preventive). 

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 

dev'essere segnalato adeguatamente. 

 

Tavole allegate piante e prospetti. 
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 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 

 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera 

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 

Vietare accessi esistenti 

alla zona interessata dai 

lavori. 

In caso di pericolo 

determinato dalla sosta 

temporanea del/i 

mezzo/i di lavoro, 

bloccare o deviare il 

traffico veicolare. 

qunado è necessario dopo 

aver effettuato il controllo 

a vista, se necessario 

utilizzare DPC e DPI 

previsti dalla norma 

verificare la presenza di 

filature, fessurazioni 

rigonfiamenti , ed in 

conseguenza regolarsi sul 

tipo di intervento, parziale 

o totale 

Annuale rifacimentocompleto delle 

parti ammalorate 

Biennale 

Non sono previste 

misure preventive e/o 

protettive. 

dopo avere effettuato le 

verifiche a vista 

impiegare attrezzi, DPI 

idonei 

verificare dopo avere 

valutato il tipo di 

caratteristica presente se 

da una analisi oggettiva 

dello stato dei luoghi, sia 

consigliabile il rifacimento 

e non la riparazione. 

annuale manutenzione straordinaria 

che interessa la parte 

ammalorat; 

Quinquennale 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Muratura esterna - Intonaco esterno 

Tipo di intervento Rischi individuati 

riparazione Caduta dall'alto, scivolamenti, 

Urti, colpi, impatti, caduta di materiali dall'alto, inalazioni di polevri, elettrocuzione, 

rumore; 

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

Intervento di riparazione o ripristino parziale  di tratti superficiali di intonaco 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste l'accesso ai luoghi di lavoro avviene da ingressi pedonali e carrabili 

esistenti, i lavoriin altro potranno essere svolti con l'utilizzo di 

idonee opere provvisionali; 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Non sono previste Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 

disposizioni dettate dalla normativa vigente. 

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 

delle attrezzature utilizzate. 

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 

lavoratori o sovraccarichi. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 

svolgimento del lavoro. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel 

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e Non sono previste Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

movimentazione materiali impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

 

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 

delle attrezzature utilizzate. 

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 

lavoratori o sovraccarichi. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 

svolgimento del lavoro. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel 

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

DPI Non sono previste Adoperare elmetto, guanti protettivi, scarpe di sicurezza, sistemi 

anticaduta, maschera di protezione; 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro non previste, i lavori si svolgono all'esterno dell'edificio Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 

schede tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le 

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al 

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto 

di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico non previste Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Interferenze e protezioni terzi non prevista Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di 

apertura sul vuoto. 

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di 

intervento. 

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.avvertire i 

responsabili di eventuale chiusura di qualsiasi elemento dei 

serramenti, segregare e segnalare le aree di terra, predisporre 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

segnaletica di avvertimento e di pericolo.   

 

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 

apposite guaine. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 

segnalazione di lavori in corso, ecc...). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 

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

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare 

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 

Utilizzare schermi o mantovane per adeguare i ponteggi. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 

ecc...). 

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 

aperture,  

procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.dsporer di 

segnaletico di avvertimento e di pericolo. 

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 

preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 

l'apertura della scala. 

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili 

ribaltamenti. 

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro 

presenza adottare le dovute misure preventive). 

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 

dev'essere segnalato adeguatamente. 
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Tavole allegate l'ausilio degli  elaborati disponibili, piante e prospetti, in caso di fessurazioni o modesto distacco di intonaco. 
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 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 

 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera 

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 

Non sono previste verificare la presenza di 

filature, efflorescenze, 

fessurazioni 

utilizzare, attrezzature, 

DPI idonei allo scopo. 

verifiche sulle superfic 

iesterne , dopo attenta 

verifica a vista , medinate 

distacco naturale dalla 

muratura 

Biennale di tipo straordinario e 

completo 

almeno 

biennale 

non prevista L'impresa esecutrice dovrà 

predisporre tutto quanto 

necessario per l esecuzione 

dei lavori in condizioni di 

siscurezza 

la delimitazioni e la 

inibizione degli spazi 

occupati durante la 

esecuzione dei lavori. 

predisposrre segnaletica 

di sicurezza. 

Le verifiche saranno 

demandate a persona 

qualificata, che eseguirà  

controlli a vista e se lo 

riterrà controlli mediante 

l'impiego di attrezzature 

Annuale Gli interventi saranno 

prioritariamente di 

manutezione ordinaria 

Biennale 

 


