
COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA

Data: ________________

PROVINCIA DI LECCE

OPERA FINANZIATA DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- FONDI CIPE Delibera n. 06/2012 - Intervento n. 00612PUG303

- C.U.P.: G13B09000240005



FASCICOLO 
Art.91 del D.Lgs n°81/2008 

Allegato XVI 
 

Capitolo 1  
 
Descrizione sintetica dell’opera  
ed individuazione dei soggetti interessati 
 
 

Indirizzo cantiere 
Uggiano la Chiesa, via delle Mimose, zona 167 

Committente nome 
indirizzo 

Amministrazione comunale di Uggiano la Chiesa 

Natura dell’opera Intervento urgente, finalizzato alla messa in sicurezza, alla 
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita’ 
degli elementi anche non strutturali, nell’istituto scolastico 

Responsabile dei 
lavori 

nome 
indirizzo 

R.U.P. ARCH. GIUSEPPE MASCHI 

Coordinatore per 
la progettazione 

nome  
indirizzo 

Ing. Alessandro Risolo – Ing. Antonio Minosi 

Coordinatore per 
l’esecuzione 

nome  
indirizzo 

Ing. Alessandro Risolo – Ing. Antonio Minosi 

Data presunta di inizio dei 
lavori 

 

Numero max. presunto dei 
lavoratori 

10 

Ammontare dei lavori Euro  88.350,00 (compresi oneri sicurezza) 
Durata presunta dei lavori 5  mesi 
Numero previsto di 
imprese e di lavoratori 
autonomi 

Appaltatore unico con possibilità di subappalti come per legge. 
-     N°1 impresa edile  
- N°1 impresa per impianti elettrici 
- N°1 impresa per pavimentazioni, intonaci e rivestimenti 
- N°1 impresa per impianti a fluido (idrici-fognanti-ecc) 
- N°1 impresa per serramenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indirizzo cantiere Uggiano la Chiesa, via delle Mimose, zona 167 
Committente nome 

indirizzo 
Amministrazione comunale di Uggiano la Chiesa 

Natura dell’opera MESSA IN SICUREZZA L’ISTITUTO SCOLASTICO  
Responsabile dei 
lavori 

nome 
indirizzo 

RUP 

Coordinatore per 
la progettazione 

nome  
indirizzo 

Ing. ALESSANDRO RISOLO – Ing. ANTONIO MINOSI 

Coordinatore per 
l’esecuzione 

nome  
indirizzo 

Ing. ALESSANDRO RISOLO – Ing. ANTONIO MINOSI 

Data presunta di inizio dei 
lavori 

 

Numero max. presunto dei 
lavoratori 

10 

Ammontare dei lavori Euro  88.350,00 (compresi oneri sicurezza) 
Durata presunta dei lavori 5  mesi 
Numero previsto di 
imprese e di lavoratori 
autonomi 

Appaltatore unico con possibilità di subappalti come per legge. 
-     N°1 impresa edile  
- N°1 impresa per impianti elettrici 
- N°1 impresa per pavimentazioni, intonaci e rivestimenti 
- N°1 impresa per impianti a fluido (idrici-fognanti-ecc) 
- N°1 impresa per serramenti 

 
Generalità 
• Il cantiere in oggetto è relativo a lavori di Messa in Sicurezza dell’istituto scolastico in Uggiano 

la Chiesa, via Mimose – zona 167. 
• Il cantiere è costituito nell’area del lotto di proprietà dell’Amministrazione Comunale, e’ gia’ 

recintato da muretti e recinzione esistente, sara’ opportuno delimitare e proteggere il passaggio 
degli utenti e dei dipendenti scolastici dal passaggio delle lavorazioni dove saranno organizzati 
spazi di lavoro, percorsi e aree per le attrezzature e macchine di cantiere.  

• Nella stessa zona del cantiere non sono presenti attualmente altri cantieri che possono creare 
pericoli e interferenze esterne sull’area interessata dai lavori. E’ necessario organizzare il lavoro 
all’interno del cantiere ed evitare operazioni all’esterno al fine di evitare interferenze con la 
viabilità esterna.  

• Situazione sulla presenza di impianti e/o reti sotterranee o aeree nell’area di cantiere: 
Rete o impianto Presente Non presente 

aerea sotterranea 
Linee elettriche  x 

 
 

Rete di acquedotto  x  
Rete fognaria  x  
Rete gas  x  
Altro    
 
• Nel cantiere in oggetto possono essere presenti contemporaneamente più imprese, con l’impiego 

complessivo di 268 uomini / giorno, secondo il programma definito e di seguito riportato.  
Sono necessarie le seguenti tipologie di opere : 
-esecuzione di strati con materiali bituminosi 
-realizzazione di massetti in cls  



-strutture murarie e in cemento armato 
-pavimenti e rivestimenti 
-impermeabilizzazioni 
-consolidamenti 
-coibentazioni 
-pitturazioni e tinteggiature 
-impianti elettrici e video sorveglianza 
-impianti idrico-sanitari 
-impianti termici 
-opere in ferro 
-serramenti e opere in legno 
L’Ospedale più vicino è collocato a Scorrano, a 18 Km dal cantiere, raggiungibile tramite la strada 
S.S. 16. 
Organizzazione del cantiere 
L’area interessata dalle lavorazioni non presenta lavori di scavo. 
All’interno della stessa non si procede con gli automezzi. 
Macchine installate nel cantiere e facilmente spostabili all’interno secondo le esigenze sono :   
-sega circolare e altre macchine per la lavorazione del ferro o della lavorazione della pietra o 
piastrelle 
L’approvvigionamento dei materiali all’interno del cantiere è effettuato con autocarri dotati di gru 
che effettuano lo scarico/carico mantenendosi sulla sede stradale senza entrare in cantiere.  
L’impianto per l’approvvigionamento idrico è alimentato da riserva idrica di cantiere. 
Saranno utilizzati, come servizi igienici di cantiere bagni chimici.  
Sarà presente una cassetta di pronto soccorso. 
L’illuminazione e l’energia elettrica sono garantiti attraverso collegamento alla rete ENEL.  
 

Capitolo 2 
 
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie 

 
 

2.1 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEI COMPONENTI 
DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 
• COPERTURE - (A) 

CODICE DESCRIZIONE 
lettera Numero 

A 01 Pavimentazione in aderenza  
 
• PARETI PERIMETRALI - (B) 

CODICE DESCRIZIONE 
lettera Numero 

B 01 Intonaci  
B 02 Pitture  
 
• ELEMENTI COMPLEMENTARI DELLA FACCIATA - (C) 

CODICE DESCRIZIONE 
lettera Numero 



C 01 Infissi in vetro  
C 02 Ferramenta e accessori  
C 03 Giunti di tenuta infissi  
C 04 Gocciolatoi acqua  
C 05 Condotti e apparecchi idraulici  
C 06 Rivestimenti  
 
• PARTIZIONI INTERNE - (D) 

CODICE DESCRIZIONE 
lettera Numero 

D 01 Intonaco, pittura  
 
 
• INFISSI INTERNI IN LEGNO - (E) 

CODICE DESCRIZIONE 
lettera Numero 

E 01 Serramento  
E 02 Organi di comando  
E 03 Ferramenta, cerniere, maniglie  
 
• PAVIMENTAZIONI INTERNE - (F) 

CODICE DESCRIZIONE 
lettera Numero 

F 01 Mattoni in gres o pietra naturale  
 
• IMPIANTO IDROSANITARIO - (G) 

CODICE DESCRIZIONE 
lettera Numero 

G 01 Rete di distribuzione acqua calda e fredda  
 
• IMPIANTO ELETTRICO   - (H) 

CODICE DESCRIZIONE 
lettera Numero 

H 01 Quadri elettrici e rete  
 
• IMPIANTO DI PROTEZIONE  - (I) 

CODICE DESCRIZIONE 
lettera Numero 

I 01 Impianto di terra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§2 PARTE A: SCHEDE PER LA  REVISIONE  E MANUTENZIONE DELL’OPERA 
 
Oggetto intervento Periodicità degli interventi procedure Note e 

raccomandazioni 

Cod. A 01  revisione manutenzione autorizzazioni  

Tipo di intervento: 
Copertura piana praticabile 
con pavimentazione in 
aderenza   

 Manodopera 
idonea 

Leggera 
Manodopera non 
specializzata 

Pesante  
Manodopera 
specializzata 

  

Verifica dei giunti   1 anno    
Rifacimento della 
impermeabilizzazi
one  

  10 anni  Condizionato da 
qualità/durabilità 
del materiale 

      
      
      
      

Riferimento allegati Note di carattere generale: 
- Contemporaneamente all’intervento di sostituzione dei fogli di tenuta deve essere cambiato anche lo strato isolante  
 
 
 

Tavole n° 
Capitolato pagg. 

Note dell’utilizzatore 
data intervento Spesa totale sostenuta Costo unitario 

    
    
    
    
    
 
 
Oggetto intervento Periodicità degli interventi procedure Note e 

raccomandazioni 

Cod. B 01  revisione manutenzione autorizzazioni  

Tipo di intervento: 
Pareti perimetrali: intonaci  

 Manodopera 
idonea 

Leggera 
Manodopera non 
specializzata 

Pesante  
Manodopera 
specializzata 

  

Controllo dell’aspetto  5 anni    
Tinteggiatura totale 
intonaco 

  30 anni (1)   

      
      
      
      

Riferimento allegati Note di carattere generale: 
(1) riducibile fino a 10 anni a seconda delle condizioni climatiche 
 
 
 

Tavole n° 
Capitolato pagg. 

Note dell’utilizzatore 
data intervento Spesa totale sostenuta Costo unitario 

    
    
    
    
    
    
 
 
 



 
oggetto intervento Periodicità degli interventi procedure Note e 

raccomandazioni 

Cod. B 02  revisione Manutenzione autorizzazioni  

Tipo di intervento: 
Pareti perimetrali: pitture 

 Manodopera 
idonea 

Leggera 
Manodopera non 
specializzata 

Pesante  
Manodopera 
specializzata 

  

Controllo dell’aspetto 
e riprese 

 10 anni (1)    

Tinteggiatura 
integrale 

  20 anni (2)   

      
      
      
      

Riferimento allegati Note di carattere generale: 
(1) Riducibile fino a 3 anni a seconda delle condizioni climatiche; 
(2) Riducibile fino a 10 anni a seconda delle condizioni climatiche. 
 
 

Tavole n° 
Capitolato pagg. 

Note dell’utilizzatore 
data intervento Spesa totale sostenuta Costo unitario 

    
    
    
    
    
    
 
 
oggetto intervento Periodicità degli interventi procedure Note e 

raccomandazioni 

Cod. C 01  revisione manutenzione autorizzazioni  

Tipo di intervento: 
Elementi complementari 
della facciata: infissi in 
vetro 

 Manodopera 
idonea 

Leggera 
Manodopera non 
specializzata 

Pesante  
Manodopera 
specializzata 

  

Rettifica del 
funzionamento e 
guarnizioni 

 15 anni   Verificare la 
sigillatura del vetro 

Sostituzione 
dell’infisso 

  30 anni   

      
      
      
      

Riferimento allegati Note di carattere generale: 
Lavaggio ogni 4-12 mesi 
 
 
 

Tavole n° 
Capitolato pagg. 

Note dell’utilizzatore 
data Intervento Spesa totale sostenuta Costo unitario 

    
    
    
    
    
    
 
 
 



 
oggetto intervento Periodicità degli interventi procedure Note e 

raccomandazioni 

Cod. C 02  Revisione manutenzione autorizzazioni  

Tipo di intervento: 
Ferramenta e accessori 

 Manodopera 
idonea 

Leggera 
Manodopera non 
specializzata 

Pesante  
Manodopera 
specializzata 

  

Riparazione  10 anni    
Sostituzione   25 anni    
      
      
      
      

Riferimento allegati Note di carattere generale:  
 
 
 

Tavole n° 
Capitolato pagg. 

Note dell’utilizzatore 
data Intervento Spesa totale sostenuta Costo unitario 

    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
oggetto intervento Periodicità degli interventi procedure Note e 

raccomandazioni 

Cod. C 03  Revisione manutenzione autorizzazioni  

Tipo di intervento: 
Giunti di tenuta infissi 

 Manodopera 
idonea 

Leggera 
Manodopera non 
specializzata 

Pesante  
Manodopera 
specializzata 

  

 Sostituzione giunto   10 anni   
Sigillatura  10 anni    
      
      
      
      

Riferimento allegati Note di carattere generale:  
 
 
 
 

Tavole n° 
Capitolato pagg. 

Note dell’utilizzatore 
data Intervento Spesa totale sostenuta Costo unitario 

    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 



 
 
oggetto intervento Periodicità degli interventi procedure Note e 

raccomandazioni 

Cod. C 04  Revisione manutenzione autorizzazioni  

Tipo di intervento: 
Elementi complementari 
della facciata: gocciolatoi 

 Manodopera 
idonea 

Leggera 
Manodopera non 
specializzata 

Pesante  
Manodopera 
specializzata 

  

Verifica dello stato 
dei fissaggi e delle 
guarnizioni 

1 anno     

      
      
      
      
      

Riferimento allegati Note di carattere generale:  
 
 
 

Tavole n° 
Capitolato pagg. 

Note dell’utilizzatore 
data Intervento Spesa totale sostenuta Costo unitario 

    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
oggetto intervento Periodicità degli interventi procedure Note e 

raccomandazioni 

Cod. C 05  Revisione manutenzione autorizzazioni  

Tipo di intervento: 
Elementi complementari 
della facciata: condotti e 
apparecchi idraulici, 
tubazioni 

 Manodopera 
idonea 

Leggera 
Manodopera non 
specializzata 

Pesante  
Manodopera 
specializzata 

  

Pulizia 4 mesi     
Sigillatura 1 anno     
Sostituzione elementi   10 –20 anni  A seconda del 

materiale 
      
      
      

Riferimento allegati Note di carattere generale:  
 
 
 
 

Tavole n° 
Capitolato pagg. 

Note dell’utilizzatore 
data Intervento Spesa totale sostenuta Costo unitario 

    
    
    
    
    
    
 



 
 
 
 
oggetto intervento Periodicità degli interventi procedure Note e 

raccomandazioni 

Cod. C 06  Revisione manutenzione autorizzazioni  

Tipo di intervento: 
Elementi complementari 
della facciata : rivestimento  

 Manodopera 
idonea 

Leggera 
Manodopera non 
specializzata 

Pesante  
Manodopera 
specializzata 

  

Verifica dell’aspetto 1 anno     
Rifacimento dei 
giunti  e trattamento 
superficiale 

 5 anni    

      
      
      
      

Riferimento allegati Note di carattere generale: 
(1) Riducibile fino a 10 anni a seconda delle condizioni climatiche. 
 
 
 
 

Tavole n° 
Capitolato pagg. 

Note dell’utilizzatore 
 intervento Spesa totale sostenuta Costo unitario 

    
    
    
    
    
    
 
 
 
oggetto Intervento Periodicità degli interventi procedure Note e 

raccomandazioni 

Cod. D01  revisione manutenzione autorizzazioni  

Tipo di intervento: 
Partizioni interne leggere, 
intonaco e pittura 

 Manodopera 
idonea 

Leggera 
Manodopera non 
specializzata 

Pesante  
Manodopera 
specializzata 

  

Tinteggiatura pareti  5 anni    
      
      
      
      
      

Riferimento allegati Note di carattere generale  
 
 
 

Tavole n° 
Capitolato pagg. 

Note dell’utilizzatore 
data Intervento Spesa totale sostenuta Costo unitario 

    
    
    
    
    
    
 



 
 
 
oggetto intervento Periodicità degli interventi procedure Note e 

raccomandazioni 

Cod. E 01  Revisione manutenzione autorizzazioni  

Tipo di intervento: 
Infissi interni in legno: 
serramenti 

 Manodopera 
idonea 

Leggera 
Manodopera non 
specializzata 

Pesante  
Manodopera 
specializzata 

  

Verniciatura  7-8 anni    
Revisione, 
riparazione 

 10 anni    

Sostituzione  30 anni    
      
      
      

Riferimento allegati Note di carattere generale:  
 
 
 

Tavole n° 
Capitolato pagg. 

Note dell’utilizzatore 
data Intervento Spesa totale sostenuta Costo unitario 

    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
oggetto intervento Periodicità degli interventi procedure Note e 

raccomandazioni 

Cod. E 02  Revisione manutenzione autorizzazioni  

Tipo di intervento: 
Infissi interni in legno 
organi di comando 

 Manodopera 
idonea 

Leggera 
Manodopera non 
specializzata 

Pesante  
Manodopera 
specializzata 

  

Revisione e 
riparazione 

 10 anni    

Sostituzione  30 anni    
      
      
      
      

Riferimento allegati Note di carattere generale:  
 
 
 

Tavole n° 
Capitolato pagg. 

Note dell’utilizzatore 
data Intervento Spesa totale sostenuta Costo unitario 

    
    
    
    
    
    
 



 
 
 
 
oggetto intervento Periodicità degli interventi procedure Note e 

raccomandazioni 

Cod. E 03  Revisione manutenzione autorizzazioni  

Tipo di intervento: 
Infissi interni in legno: 
ferramenta, cerniere, 
accessori  

 Manodopera 
idonea 

Leggera 
Manodopera non 
specializzata 

Pesante  
Manodopera 
specializzata 

  

Revisione e 
riparazione 

 10 anni    

Sostituzione  30 anni    
      
      
      
      

Riferimento allegati Note di carattere generale 
 
 
 

Tavole n° 
Capitolato pagg. 

Note dell’utilizzatore 
data Intervento Spesa totale sostenuta Costo unitario 

    
    
    
    
    
    
 
 
 
oggetto intervento Periodicità degli interventi procedure Note e 

raccomandazioni 

Cod. F01  Revisione manutenzione autorizzazioni  

Tipo di intervento: 
Pavimentazioni interne: 
mattoni di gres o pietra 
naturale 

 Manodopera 
idonea 

Leggera 
Manodopera non 
specializzata 

Pesante  
Manodopera 
specializzata 

  

Verifica del fissaggio 
elementi 

 10 anni    

Sostituzioni  40 anni (1)    
      
      
      
      

Riferimento allegati Note di carattere generale: 
Per il granito ceramico, il clinker ed il gres la sostituzione degli elementi può avvenire solo per il distacco del 
sottofondo. 
(1) Riducibili fino a 10 anni a seconda delle condizioni climatiche. 
 

Tavole n° 
Capitolato pagg. 

Note dell’utilizzatore 
data intervento Spesa totale sostenuta Costo unitario 

    
    
    
    
    
    
 
 



 
oggetto intervento Periodicità degli interventi procedure Note e 

raccomandazioni 

Cod. G 01  Revisione manutenzione autorizzazioni  

Tipo di intervento 
Impianti e servizi 
idrosanitari: rete di 
distribuzione  

 Manodopera 
idonea 

Leggera 
Manodopera non 
specializzata 

Pesante  
Manodopera 
specializzata 

  

Sostituzione intero 
imp. 

 30 anni    

Sostituzione valvole e 
rubinetteria 

 15 anni    

Sostituzione 
apparecchi sanitari 

 30 anni    

      
      
      

Riferimento allegati Note di carattere generale:  
 
 
 

Tavole n° 
Capitolato pagg. 

Note dell’utilizzatore 
data intervento Spesa totale sostenuta Costo unitario 

    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
oggetto Intervento Periodicità degli interventi procedure Note e 

raccomandazioni 

Cod. H 01  revisione manutenzione autorizzazioni  

Tipo di intervento: 
 Impianti e servizi impianto 
elettrico   

 Manodopera 
idonea 

Leggera 
Manodopera non 
specializzata 

Pesante  
Manodopera 
specializzata 

  

Quadro elettrico  1 anno (1)   Dall’install. Elett. 
Interruttore 1 mese (2) 2 anni (3)   Dall’install. Elett. 
Rete di distribuzione 1 anno    Dall’install. Elett. 
      
      
      

Riferimento allegati Note di carattere generale: 
(1) Pulizia del quadro con prova interruttori 
(2) L’ispezione mensile consiste nella prova di intervento a mezzo tasto 
(3) Prova intervento elettrico con idoneo strumento  
 
 
 
 

Tavole n° 
Capitolato pagg. 

Note dell’utilizzatore 
data Intervento Spesa totale sostenuta Costo unitario 

    
    
    
    
    
    
 



 
 
oggetto intervento Periodicità degli interventi procedure Note e 

raccomandazioni 

Cod.  I 01  revisione Manutenzione autorizzazioni  

Tipo di intervento: 
Impianto di protezione: 
impianto di terra  

 Manodopera 
idonea 

Leggera 
Manodopera non 
specializzata 

Pesante  
Manodopera 
specializzata 

  

Dispersore 1 anno 2 anni   Da parte inst. Elett 
Nodo 1 anno 2 anni   Da parte inst. Elett 
Conduttore di terra 1 anno 2 anni   Da parte inst. Elett 
Conduttore di 
protezione 

1 anno 2 anni   Da parte inst. Elett 

Conduttore 
equipotenziale 

1 anno 2 anni   Da parte inst. Elett 

      
Riferimento allegati Note di carattere generale:  

La manutenzione leggera consiste nella misura del valore del dispersore 
 
 
 

Tavole n° 
Capitolato pagg. 

Note dell’utilizzatore 
data intervento Spesa totale sostenuta Costo unitario 

    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
Tempi riassuntivi degli interventi 
 
data 1  

mese 
4 
mesi 

6  
mesi 

1  
anno 

2  
anno 

4  
anni 

5  
anni 

8  
anni 

10  
anni 

15  
anni 

20  
anni 

25 
anni 

30 
anni 

 H01 C05  A01 H01  B01 E01 A01 C01 B02 C02 B01 
    C04   C06  B02 G01   C01 
    C05   D01  C02    E01 
    H01     C03    E02 
         C05    E03 
         E01    F01 
         E02    G01 
         E03     
         F01     
              
              
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARTE B: SCHEDA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA 
 

Documentazione per disponibili N° del progetto e/o 
di repertorio 

Posa (sito) osservazioni 
si no 

1. attrezzature e impianti 
presenti nell’edificio 

     

Rete gas      
Rete idrica X   Comune di Uggiano  
Rete fognante X   “  
Rete elettrica X   “  
Rete telecomunicazioni      
Rete imp. termico      
Altri impianti X   “  
2. dati progetto       
Strutture portanti 
-      calcoli statici 
-      progetti esecutivi 

X   Comune di Uggiano  

Progetto architettonico 
- relazioni 
- elaborati 
- computi 
- stime  
- ecc. 
 (materiali impiegati) 

X   Comune di Uggiano   

Progetto impianto elettrico 
- reti 
- particolari 
- quadri 

X   Comune di Uggiano   

Progetto impianto fognante 
- reti 
- particolari 

X   Comune di Uggiano   

Progetto impianto idrico 
- reti 
- particolari 

X   Comune di Uggiano   

Progetto impianto termico 
- reti 
- particolari 
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