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Edificio DG INPS Piano settimo. Appalto opere di manutenzione interna. 

Allegato  al Fascicolo della sicurezza;  redatto dal Coordinatore della Sicurezza Arch. Francesca R. Targia. 

Scheda tipo 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. 
 

OPERE EDILI 
   

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Informazioni 

necessarie per 

pianificarne la 

realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Verifiche e 

controlli 

da effettuare 

Periodicità Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

art.2.05 

barre di ancoraggio e 

profilati  

 

come da PSC e 

POS 

corridoi: carico ripartito 

200kg/ml, carico 

concentrato 100kg; 

stanze: carico ripartito 

150kg/ml, carico 

concentrato 75kg; 

tenuta e corretto 

utilizzo 

annuale ove necessario, 

sostituzione 

a seguito di 

verifica negativa 

art.3.04 coprigiunto REI 

120 

come da PSC e 

POS 

- corretto 

posizionamento 

e usura 

annuale ove necessario, 

sostituzione 

a seguito di 

verifica negativa 

art.4.04 

pellicola 

come da PSC e 

POS 

- adesione al 

supporto 

annuale eventuale 

sostituzione  

quando 

necessario, 

comunque ogni 

dieci anni (durata 

della garanzia) 
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artt.vari  

porte REI 

come da PSC e 

POS 

- corretto 

funzionamento 

di maniglie, 

cerniere, 

dispositivi di 

autochiusura, 

binari ecc.  

annuale manutenzione su 

maniglie, cerniere, 

dispositivi di 

autochiusura, 

binari ecc. 

annuale 

controsoffitti come da PSC e 

POS 

- tenuta supporti a 

soffitto e corretto 

utilizzo degli 

stessi 

biennale eventuale 

sostituzione parti  

ammalorate 

a seguito di 

verifica negativa 

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 
   

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Informazioni 

necessarie per 

pianificarne la 

realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Verifiche e 

controlli 

da effettuare 

Periodicità Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

Pulizia filtri cassette 

idroniche 

  Lavaggio filtri Ad ogni 

inizio della 

stagione 

estiva e/o 

invernale 

Ove necessario 

sostituzione 

A seguito di 

verifica dello stato 

di deterioramento 

del filtro 

Complessi di regolazione   Inversione 

stagionale e 

controllo dei set 

point 

Ad ogni 

inizio della 

stagione 

estiva e/o 

invernale 

Ove necessario 

ripristino dei 

valori corretti 

A seguito di 

verifica 

funzionale 
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Complesso di intervento 

servo-comandato delle 

serrande tagliafuoco 

  Simulazione 

allarme e 

verifica 

dell’azionamento 

della serranda 

Annuale Ove necessario 

ripristino del 

corretto 

funzionamento 

A seguito di 

verifica 

funzionale 

negativa 

IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI E ALLARME INCENDIO 
   

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Informazioni 

necessarie per 

pianificarne la 

realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Verifiche e 

controlli 

da effettuare 

Periodicità Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

Rivelatori di fumo come da PSC e 

POS 

Utilizzo esclusivamente da 

parte di personale formato 

e abilitato. 

Uso di protezioni contro 

shock elettrici. 

Controlli 

periodici delle 

funzionalità 

secondo quanto 

indicato dalle 

case costruttrici 

e dalle norme 

vigenti 

Minimo 

annuale o 

inferiore 

secondo le 

norme e 

secondo le 

indicazioni 

delle case 

costruttrici 

Pulizia dei sensori 

in caso di falso 

allarme e/o 

assenza di segnale 

in centrale, 

eventuale 

sostituzione 

Annuale, 

sostituzione  su 

guasto o su 

verifica negativa. 

Pulsanti allarme incendio come da PSC e 

POS 

Utilizzo esclusivamente da 

parte di personale formato 

e abilitato. 

Uso di protezioni contro 

shock elettrici. 

Verifica 

periodica del 

funzionamento. 

Verifica 

dell’integrità del 

pulsante. 

Minimo 

annuale o 

inferiore 

secondo le 

norme e 

secondo le 

indicazioni 

delle case 

costruttrici 

Sostituzione in 

caso di falsi 

allarmi o assenza 

di segnale. 

Annuale, 

sostituzione  su 

guasto o su 

verifica negativa. 

Magneti di ritenuta porte 

REI 

come da PSC e 

POS 

Utilizzo esclusivamente da 

parte di personale formato 

e abilitato. 

Verifica 

periodica del 

funzionamento 

Minimo 

semestrale o 

inferiore 

Ricostruzione 

collegamenti 

elettrici in caso di 

Su guasto o 

allarme. 
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Uso di protezioni contro 

shock elettrici. 

secondo le 

norme. Verifica 

periodica del 

libero 

movimento delle 

porte REI in 

chiusura. 

secondo le 

norme e 

secondo le 

indicazioni 

delle case 

costruttrici 

mancato 

funzionamento, 

Ripristino dei 

fissaggi a parete in 

caso di cedimento 

dei tasselli. 

Eventuale 

sostituzione del 

pezzo. 

Pannelli ottico-acustici come da PSC e 

POS 

Utilizzo esclusivamente da 

parte di personale formato 

e abilitato. 

Uso di protezioni contro 

shock elettrici. 

Verifica 

periodica del 

funzionamento 

secondo le 

norme. Verifica 

periodica dello 

stato delle 

batterie e/o delle 

connessioni con 

la centrale 

gestione incendi. 

Minimo 

annuale o 

inferiore 

secondo le 

norme e 

secondo le 

indicazioni 

delle case 

costruttrici 

Sostituzione di 

lampade interne, 

degli avvisatori 

acustici o di altre 

parti elettroniche 

di controllo. 

Eventuale 

sostituzione 

integrale del 

pannello. 

Biennale e su 

guasto. 

       

       

IMPIANTO ELETTRICO E DI TRASMISSIONE DATI 
   

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Informazioni 

necessarie per 

pianificarne la 

realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Verifiche e 

controlli 

da effettuare 

Periodicità Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

Gli interventi di verifica degli impianti elettrici e di trasmissione dati verranno eseguiti dalla ditta che 

si occupa della manutenzione degli impianti stessi. 
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