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CAPITOLO 1

STRUMENTI DI PREVENZIONE
NELLA MANUTENZIONE

1.1 Introduzione

Qualche tempo fa mi si è presentata la necessità di trovare la soluzione ad
un problema imprevisto relativo all’infiltrazione d’acqua dal solaio di copertu-
ra del secondo piano interrato, destinato ad autorimessa, di un edificio pub-
blico (figura 1.1). Il soffitto del piano in questione presentava una copiosa
macchia di umidità che provocava stillicidio a pavimento, sino a creare una
chiazza di acqua che si allargava sempre più. Accertato l’evento, si è proce-
duto immediatamente ad indagare sul fenomeno al fine di accertare le cause.
Il primo pensiero è stato accedere al piano superiore, primo piano interrato
destinato ad autorimessa, dove s’ipotizzava di essere in presenza di un alla-
gamento idrico. Nella realtà, con grande meraviglia, il piano è risultato essere
completamente asciutto. Il passo successivo è stato quello di procurarsi tutta la
documentazione tecnica riguardante la presenza e i tracciati degli impianti a
rete (idrico e fognario). Nonostante l’edificio fosse di recente costruzione, ulti-
mato nel 1990, non erano presenti tavole di come fosse stato costruito (as buil-
ding), soprattutto riguardo gli impianti tecnologici. Bisognava procedere con
le indagini visive ed eventualmente con quelle strumentali e/o distruttive.
Approfondendo la conoscenza dell’immobile, finalmente si scopre l’esistenza
di un portello verticale esterno, delle dimensioni 60x60 centimetri, sul lato
opposto a circa venti metri dal punto d’infiltrazione d’acqua, che dava accesso
ad un vano tecnico di altezza 70 centimetri, creato tra il solaio strutturale di
copertura del secondo piano interrato e il solaio di base del primo piano inter-
rato. All’interno del vano erano presenti tubazioni di acque nere e chiare,
anche di servitù di un altro edificio pubblico preesistente alla data di realizza-
zione dell’edificio ospitante, che sicuramente perdevano in qualche punto non
precisato, ad una distanza di circa 20 metri dall’entrata. Le domanda che a
quel punto ci si è posto: quali saranno le condizioni ambientali nel punto di
dispersione? È possibile la presenza di inquinanti? È ipotizzabile carenza
d’ossigeno? Come accedere e quali attrezzature adoperare? Ecc.
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8 FASCICOLO DELL’OPERA

Ora facciamo un passo indietro. Supponiamo che l’edificio del caso prece-
dente non esista e di essere ancora nella fase di progettazione. Compito del
CSP è costruirsi mentalmente lo scenario che si presenterà nel tempo, per esem-
pio dopo vent’anni, quando buona parte dei componenti edili ed impiantistici
incominceranno ad avere, salvo “mortalità infantile”, patologie varie che ne
richiederanno riparazioni o sostituzioni (1). L’obiettivo che ci si porrà è garantire
che sia sempre possibile, attraverso attrezzature/apprestamenti in dotazione
dell’opera e/o da realizzare da parte dell’utilizzatore/manutentore, eseguire
interventi sull’opera in condizioni di sicurezza e salubrità.

Nel caso specifico analizzato in precedenza, dovrà porsi la domanda di
come rendere possibile ispezionare e riparare le condutture fognarie che cor-
rono nel vano tecnico alto appena 70 centimetri. Probabilmente ci si renderà
subito conto che non è possibile garantire in quelle condizioni sufficienti misure
di sicurezza agli operatori. Quindi, il CSP sarà portato a consigliare al Com-
mittente e al Progettista di prendere in considerazioni delle integrazioni al pro-
getto (creare ventilazione trasversale naturale ovvero dotare il vano di
ventilazione forzata, installare un impianto d’illuminazione con grado di pro-

1.  In realtà anche in tempi molto brevi dalla realizzazione l’opera avrà bisogno quantomeno
di ispezioni.

Figura 1.1
Planimetria

secondo piano
interrato con

evidenziazione
del punto

di allagamento
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tezione adeguato ai luoghi, predisporre vie di fuga alternative all’entrata) e/o
di modifiche al progetto (aumentare l’interpiano ovvero, meglio ancora,
lasciare a vista a soffitto le tubazioni).

Siamo quindi giunti al nocciolo della questione. L’efficacia del Fascicolo si
misura sul grado di integrazione con il progetto: progettazione non al tempo
zero (al momento dell’avvio della vita utile dell’opera) ma al tempo X, sufficien-
temente lungo da inglobare tutte le problematiche manutentive dell’opera.
Quanto più il “Fascicolo” è riuscito ad incidere sul progetto, in termini di scelte
architettoniche, strutturali ed impiantistiche, tanto più lo scopo del fascicolo
sarà raggiunto. Viceversa, un Fascicolo postumo al progetto e comunque un
Fascicolo che non è riuscito ad intervenire sulla progettazione nella stragrande
maggioranza dei casi è un mero adempimento burocratico ad un obbligo di
legge, ma senza alcun valore prevenzionistico. 

1.2 Fascicolo dell’opera, Piano di manutenzione,
Fascicolo del fabbricato e DUVRI

Fascicolo dell’opera, Piano di manutenzione, Fascicolo del fabbricato e
DUVRI sono documenti tecnici che spesso generano confusione ai non addetti
ai lavori e a volta anche negli stessi addetti ai lavori. Brevemente analizziamoli
singolarmente per poi confrontarli tra loro.

Figura 1.2
Sezione
verticale con
evidenziazione 
del vano
tecnico alto 70 
centimetri
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10 FASCICOLO DELL’OPERA

Secondo il Documento U.E. 26 maggio 1993 il “Fascicolo adattato alle
caratteristiche dell’opera” (2) (in precedenza denominato più appropriatamente
“Fascicolo degli interventi ulteriori”) è un dossier in cui sono registrate le carat-
teristiche dell’opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da
prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi. In altre paro-
le, in esso vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione di eventuali
lavori successivi all’interno o in prossimità dell’area del cantiere, senza peral-
tro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti. In senso lato si tratta
quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell’igiene, non prescrittivo
ma informativo, specifico per i lavori di manutenzione e di riparazione
dell’opera. Lo stesso documento dell’Unione Europea ha fornito uno schema di
fascicolo al quale il legislatore nazionale rimanda, pur avendo nel frattempo,
con l’allegato XVI del D.Lgs. 81/2008, provveduto ad elaborare un proprio
schema. In conclusione, il Fascicolo dell’opera ha come obiettivo quello di pro-
muovere la cultura della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nella
manutenzione dell’opera.

Il Piano di manutenzione è un documento obbligatorio solo nei lavori pubblici,
più precisamente nei lavori in cui si applica il D.Lgs. 163/2003, conosciuto
come codice dei contratti pubblici. L’art. 71 del decreto legislativo, ai commi 1 e
2 prescrive la redazione del Piano di manutenzione. L’art. 38 del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 (Nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici),
stabilisce che il progetto esecutivo deve essere corredato di un Piano di manu-
tenzione dell’opera e chiarisce che questo dovrà essere articolato in tre distinti
documenti (manuale d’uso, manuale di manutenzione e programma di manu-
tenzione). Il piano di manutenzione, riguardando soltanto le opere pubbliche, ha
sotto il profilo operativo un impatto limitato sul patrimonio edilizio. 

Con D.M. 14.1.2008, cosiddetto testo unico delle norme tecniche per le
costruzioni, al punto 10.1 nel declinare gli elementi di cui si compone il pro-
getto esecutivo della struttura viene per la prima volta introdotto il Piano di
manutenzione della parte strutturale dell’opera. Ciò per dare risposta alla
necessità della progettazione integrata, che significa unire razionalmente il
calcolo statico e il progetto di durabilità a lungo termine delle strutture, pren-
dendo in considerazione anche il programma di manutenzione dell’opera. La
circolare esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 617/C.S.LL.PP., ne precisa i con-
tenuti affermando che: “il piano di manutenzione è il documento complemen-

2.  Così denominato all’articolo 91, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 e successive modi-
fiche ed integrazioni.
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tare al progetto strutturale che ne prevede, pianifica e programma, tenendo
conto degli elaborati progettuali esecutivi dell’intera opera, l’attività di manu-
tenzione dell’intervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le carat-
teristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico”. In sostanza il
progettista strutturale è chiamato sulla base del comportamento strutturale nel
tempo dell’opera, ad elaborare manuale d’uso, di manutenzione e soprattutto
un programma di manutenzione finalizzati a mantenere integri sia la funzio-
nalità che le prestazioni nel tempo.

In entrambi i casi, il Piano di manutenzione ha come obiettivo quello di pro-
muovere la cultura della corretta manutenzione, allo scopo di rendere disponi-
bile l’opera e possibile lo svolgimento senza soluzioni di continuità della sue
funzioni per tutto il suo ciclo di vita, garantendo, in tal modo, il valore econo-
mico del bene immobile attualizzato nel tempo.

Il Fascicolo dell’opera e il Piano di manutenzione, dunque, ove presenti, non
sono documenti duplicati, ma complementari tra loro, tanto che l’allegato XVI
al D.Lgs. 81/2008 dispone che “Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12
aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manu-
tenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554” (3). 

Il Fascicolo del Fabbricato, obbligatorio solo in alcune parti d’Italia (4), nasce
prima a Roma, poi nel Lazio e poi in Campania, sulla scia di collassi improvvisi
di fabbricati (tabella 1.1) apparentemente senza una reale azione esterna,
quale quella di un sisma o di un’alluvione, per mappare il patrimonio edilizio
esistente, in parte anche abusivo, e sottoporlo al controllo strutturale, poi anche
impiantistico e verificarne lo stato di conformità e di salute. Un’indagine del
CENSIS nel 1999 evidenziò che in Italia le abitazioni a rischio statico, per le
quali sarebbe stato necessario un controllo, erano circa 3.575.000. Di queste,
il 36,5% era in pericolo per ragioni d’anzianità e il 63,5% per cause costrutti-
ve. Sempre secondo l’indagine del CENSIS del 1999 gli edifici per i quali la
funzione statica appariva compromessa per vetustà erano 1.103.000. Il mag-
gior danno derivava dal degrado dei materiali da costruzione utilizzati. Nel
corso della storia la funzione statica è stata assolta da sub-sistemi realizzati
con materiali vari, con mezzi e con procedure costruttive rapportate al pro-
gresso tecnico dell’epoca e dalla disponibilità degli stessi materiali. Il legno, la
pietra (a secco e con leganti idraulici), i laterizi, il ferro ed, infine, il cemento

3.  Oggi articolo 38 del D.P.R. n. 207/2010.
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armato sono stati i materiali più utilizzati. Un disegno di legge del 2000, DDL
4339/2000, prevedeva all’articolo 1 che nel fascicolo si dovevano “annotate
le informazioni relative all’edificio - di tipo identificativo, progettuale, struttu-
rale, impiantistico - con l’obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conosci-
tivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso e su cui
registrare le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con
particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali ed impiantistiche”.
E poi aggiungeva: “… Alla compilazione del fascicolo di fabbricato provvede
un tecnico abilitato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa
fornita dal proprietario o dall’amministratore del condominio ovvero, qualora
necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e
rilievi”. Il disegno di legge prevedeva a conclusione dell’indagine il rilascio di
un “attestazione di conformità” all’originaria configurazione del fabbricato e
una “certificazione di idoneità statico-funzionale”. Con decreto del ministro
dei Lavori Pubblici doveva poi essere emanato, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della legge sull’istituzione del Fascicolo del fabbricato, lo
schema tipo del Fascicolo e i contenuti e le modalità di redazione e di aggior-

4.  Il Comune di Roma, con la delibera del Consiglio Comunale n.166/99, ha introdotto il
Fascicolo del fabbricato nella normativa urbanistica comunale. Nel maggio 2000, in allegato
ad un’altra delibera, la n. 473/00, ne è stato pubblicato lo schema-tipo, specificandone conte-
nuti e dettagli. Successivamente, con la delibera n. 6/2005, la Regione Lazio, in attuazione
alla Legge regionale n. 31/2002, avevano reso operativo l’obbligo della redazione del “fasci-
colo del fabbricato” per tutti gli edifici ricadenti nella regione. Avverso il Comune di Roma e la
Regione Lazio, il Tar del Lazio prima, con sentenza del 13 novembre 2006, n. 12320, e il
Consiglio di Stato dopo, con l’ordinanza n. 1580 del 27 marzo 2007, hanno dichiarato illegit-
timo l’obbligo di compilazione del Fascicolo del fabbricato, mentre oltre 11.000 erano stati i
libretti già presentati e validati dal Comune di Roma. 
Anche la Regione Campania, sulla scia della Regione Lazio, si era espressa a favore dell’istitu-
zione del Fascicolo del fabbricato (denominato “registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbri-
cati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità”). La Corte Costituzionale, però, con
la sentenza del 15 ottobre 2003 n. 315, stabilì che la Legge Regionale Campania 22 ottobre
2002 n. 27 intitolata “Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini
della tutela della pubblica e privata incolumità”, dichiarò l’illegittimità costituzionale degli artt.
4, 5, commi 2 e 3, e 8. Successivamente, con la legge sul Piano Casa, legge della Regione
Campania del 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la
riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la sempli-
ficazione amministrativa) ha previsto all’articolo 9 che “Ogni fabbricato oggetto di incremento
volumetrico o mutamento d’uso di cui alla presente legge deve dotarsi, ai fini dell’efficacia del
relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione
di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono altresì raccolte e
aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti
la sicurezza dell’intero fabbricato”. Avverso tale articolo ha ricorso alla Corte Costituzionale il
Governo. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 312/2010 ha respinto il ricorso del
Governo.
Altre Regioni (Sicilia, Puglia, Toscana e Sardegna) risulta abbiano vanamente presentato nel
tempo progetti di legge per la messa in sicurezza e manutenzione programmata del patrimo-
nio edilizio esistente in ambito regionale.
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namento dello stesso. Il Fascicolo del fabbricato, dunque, non promuove alcun
obiettivo culturale, ma nasce proprio a sanare la carente cultura nel conservare
il bene immobile, allo scopo di mettere in sicurezza, sotto il profilo statico ed
impiantistico (prevenzione dei crolli e di tutti quei pericoli, che possono sorgere
dalla mancata applicazione delle norme di sicurezza), il patrimonio edilizio
esistente. 

Tab. 1.1 – Gravi crolli di edifici civili avvenuti in Italia

DATA LUOGO EDIFICIO CROLLATO CAUSA VITTIME

27.11.01 Roma palazzina, quartiere Montesacro fuga di gas 8

06.01.01 Verona palazzina fuga di gas 1

04.11.00 Goro (FE) palazzina fuga di gas 4

03.04.00 Brescia palazzina fuga di gas 3

10.01.00 Bodeno (MA) casa colonica fuga di gas 4

11.11.99 Foggia palazzina di 6 piani, rione Preti non determinata 67

11.03.99 Palermo palazzina non determinata 3

15.12.98 Roma condominio di via Vigna Jacobini non determinata 38

04.10.96 Roma palazzina sull'Appia Antica fuga di gas 1

14.07.94 Motta Visconti
(PV)

casa di riposo non determinata 28

16.12.92 Napoli palazzo nel quartiere Porticelli fuga di gas 15

16.02.92 Roma palazzo in via Milli fuga di gas 1

24.01.92 Roma palazzina scuola VV.FF. in ristrut-
turazione

non determinata 3

06.10.91 Cagliari palazzina centro storico fuga di gas 1

26.02.91 Pozzuoli (NA) edificio in ristrutturazione esplosione 8

19.02.91 Roma palazzo in piazza del Fico non determinata 1

04.03.89 Roma palazzina in via Pantaleoni fuga di gas .

18.12.87 Lecco palazzo del '700 in corso Matteotti fuga di gas 7

23.07.86 Roma palazzina in via Pisacane infiltrazioni 
d'acqua

2

22.01.86 Modena palazzo fuga di gas 8

07.02.85 Castellaneta (TA) palazzo infiltrazioni 
d'acqua

34

18.12.82 Roma palazzina in via del Pigneto scoppio 
di bombola

3

27.10.81 Pisa edificio nel centro storico fuga di gas 9
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14 FASCICOLO DELL’OPERA

Nei contratti di lavori, forniture e servizi delle aziende pubbliche e private,
il datore di lavoro committente è tenuto a promuovere il coordinamento e la
cooperazione tra le attività della propria azienda e quella delle imprese in
regime di appalto e subappalto e di contratto d’opera al fine di eliminare o
ridurre al minimo i rischi da interferenza. L’obbligo è attuato attraverso la
redazione di un unico documento sulla valutazione dei rischi interferenti (il cui
acronimo è DUVRI) e il controllo del rispetto in corso di esecuzione dei vari
contratti delle regole prevenzionistiche in esso stabilite. Tra le innumerevoli atti-
vità che le aziende esternalizzano ad operatori economici terzi, un peso rile-
vante è costituito dalle manutenzioni edili e impiantistiche, oltre quelle riferite
alle attrezzature di lavoro. Pertanto, tra DUVRI e Fascicolo dell’opera esistono
sicuramente degli elementi in comune: l’analisi dei rischi “strutturali” dell’opi-
ficio, cioè i rischi che dipendono dalle caratteristiche intrinseche architettoni-
che, strutturali ed impiantistiche del fabbricato. Nelle realtà, dunque, in cui il
Fascicolo è presente, le informazioni in esso contenute sono preziose per la
redazione ed aggiornamento del DUVRI. Oltre a questi rischi tipici della com-
mittenza (5), nel DUVRI si devono analizzare (e trovare le soluzioni idonee) i
rischi propri degli esecutori/fornitori/prestatori che possono interferire con
altri operatori. Circostanza che rende il DUVRI, contrariamente al fascicolo (6),
un documento in continua evoluzione. 

Nella tabella 1.2 sono riassunte, a sintesi del paragrafo, le differenze salienti

12.10.81 Montecchio (RE) condominio fuga di gas 7

13.11.79 Parma Ospedali riuniti (tre piani) scoppio
di una bombola

20

30.11.72 Roma condominio di largo Preneste non determinata 15

16.09.59 Barletta (BA) condominio sopraelevazioni 
abusive

60

5.  A questi devono essere aggiunti i rischi della committenza che derivano dall’attività pro-
pria svolta, dovuti all’uso di attrezzature di lavoro, di prodotti pericolosi, ecc. che hanno la
caratteristica di essere trasferibili a terzi (tutti coloro che si trovano nel medesimo luogo di
lavoro in cui essi si generano).
6.  Il Fascicolo dell’opera è aggiornato in occasioni di lavori rientranti nell’ambito di applica-
zione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., che hanno richiesto la designazione del
coordinatore per la progettazione, ad eccezione dei lavori di manutenzione ordinaria ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001.

Tab. 1.1 (segue) – Gravi crolli di edifici civili avvenuti in Italia

DATA LUOGO EDIFICIO CROLLATO CAUSA VITTIME
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tra Fascicolo dell’opera, Piano di manutenzione dell’opera pubblica, Piano di
manutenzione delle strutture, Fascicolo del fabbricato e DUVRI.

In conclusione, l’idea che ciascun edificio sia accompagnato da un libretto
d’uso e manutenzione, che sia di supporto alla necessità di conservare nel tem-
po i requisiti fondamentali degli edifici, quali la funzionalità, durabilità, esteti-
ca e la salute (inclusa la sicurezza), è sicuramente un tema molto affascinante

Tab. 1.2 – Tavola riassuntiva sulle differenze tra Fascicolo dell'opera, Piano di 
manutenzione dell’opera pubblica, Piano di manutenzione delle strutture, Fascicolo 
del fabbricato e DUVRI

FASCICOLO 
DELL’OPERA

(art. 91, c. 1,
D.Lgs. 81/2008)

PIANO DI
MANUTENZIONE 

DELL’OPERA
PUBBLICA

(art. 71 D.Lgs. 
163/2003)

PIANO DI
MANUTENZIONE 
DELLE STRUTTURE

(p.to 10.1 D.M. 
14.1.2008)

FASCICOLO
DEL FABBRICATO

DUVRI

(art. 26, c. 3,
D.Lgs. 81/2006)

È redatto dal 
coordinatore 
per la progetta-
zione prima 
dell’esecu-
zione dei 
lavori (prima 
della richiesta 
dell’offerta).

È redatto dal pro-
gettista prima 
dell’esecuzione 
dei lavori (forma 
parte integrante 
del progetto ese-
cutivo).

È redatto dal pro-
gettista prima 
dell’esecuzione 
dei lavori (forma 
parte integrante 
del progetto delle 
strutture).

Non obbligatorio, 
salvo che in Cam-
pania.

Datore di lavoro 
committente.
Nell’ambito di 
applicazione del 
D.Lgs. 81/2008, 
ai sensi dell’art. 
10, c. 1, lett. dd) 
del D.P.R. 
207/2010, è 
redatto dal 
Responsabile del 
procedimento.

Documento 
preventivo.

Documento pre-
ventivo.

Documento pre-
ventivo.

Documento “con-
suntivo”.

Documento pre-
ventivo.

Obiettivo: pro-
mozione della 
cultura della 
tutela della 
salute e sicu-
rezza negli 
interventi di 
manutenzione.

Obiettivo: pro-
mozione della 
cultura della 
manutenzione 
delle opere pub-
bliche.

Obiettivo: promo-
zione della cultura 
della manuten-
zione delle strut-
ture degli edifici.

Obiettivo: messa 
in sicurezza del 
patrimonio edili-
zio esistente.

Obiettivo: pro-
mozione della 
cultura della 
tutela della salute 
e sicurezza 
all’interno delle 
aziende, al fine 
di eliminare o 
ridurre al minimo 
i rischi da interfe-
renze da parte di 
più operatori 
economici pre-
senti nel mede-
simo luogo del 
committente.
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16 FASCICOLO DELL’OPERA

e sentito, non solo in Italia (7). Al momento, però, sembra che le idee sono tante
ma molto confuse. È comunque il caso di rifletterci sopra e trovare unità
d’intenti tra tutti i soggetti in gioco per evitare che l’eccesso di documentazioni
obbligatorie si trasformi in mero adempimento formale.

1.3 Casi e termini per la predisposizione
del Fascicolo dell’opera

La mancata predisposizione del Fascicolo dell’opera rappresenta una delle
più frequenti inadempienze attribuite dagli organi di vigilanza ai coordinatori
per la progettazione.

Le legislazione è chiara a riguardo. 

La redazione del Fascicolo dell’opera deve essere effettuata nella fase della
progettazione ogni qualvolta è designato un Coordinatore per la progettazio-
ne (cioè quando si prevedono più imprese esecutrici anche non contempora-
nee), ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 380/2001.

Il Fascicolo dell’opera è consegnato, unitamente al PSC, prima della richiesta
delle offerte per l’affidamento dei lavori.

Nei casi in cui non si è provveduto a designare il Coordinatore per la pro-
gettazione, poiché si prevedeva che i lavori sarebbero stati eseguiti da una
sola impresa esecutrice, e successivamente, dopo l’affidamento dei lavori, si
apprende che i lavori saranno eseguiti da più imprese esecutrici, il Fascicolo
dell’opera, unitamente al PSC, è redatto dal Coordinatore per l’esecuzione. I
lavori possono iniziare solo dopo tali adempimenti.

Il Fascicolo dell’opera è aggiornato in corso d’opera, quando necessario,
dal Coordinatore per l’esecuzione.

7.  In Francia dal 1977 è obbligatorio il “Carnet d’Entretien” (libretto di manutenzione), in
cui sono registrate le informazioni sugli interventi di manutenzione o di risanamento eseguiti o
da eseguire. L’esperienza francese, anche se non presenta un documento identico al “Fascicolo
del fabbricato”, è finalizzata al conseguimento di obbiettivi di qualità e sicurezza perseguibili
tramite la manutenzione programmata. Nel Regno Unito, invece, la tutela della sicurezza degli
immobili è affidata alla compilazione di diversi documenti. L’”Health and safety File” (scheda
di salute e sicurezza), corrispondente al nostro Fascicolo dell’opera, chiamato più semplice-
mente HSF, è stato introdotto intorno al 1995. Questo può essere accompagnato dal “Condi-
tion Report” (rapporto delle condizioni), un documento non obbligatorio, dal “Long Term
Maintenance Plan” (piano di manutenzione a lungo termine) e dal “Building Survey” (Indagine
dell’edificio).
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Successivamente, dopo aver realizzato l’opera che ha richiesto la predispo-
sizione del Fascicolo dell’opera, il Fascicolo è aggiornato:

- dal committente (proprietario dell’opera) in occasioni di lavori ulteriori
sull’opera che non prevedano la designazione di un Coordinatore per la
progettazione (o per l’esecuzione);

- da altro Coordinatore per la progettazione (o per l’esecuzione) in occasioni
di lavori ulteriori sull’opera che ne prevedano la sua designazione.

1.4 Contenuti del Fascicolo dell’opera

La legislazione dispone riguardo ai contenuti del Fascicolo dell’opera quanto
segue:

Va rilevato riguardo all’allegato II del citato documento UE 26 maggio 2003
che lo schema di fascicolo in esso contenuto è alternativo a quello dell’allegato
XVI e che, in termini di contenuti prevenzionistici, nei lavori manutentivi
dell’opera non aggiunge nulla il più. Pertanto, appare logico riferirsi soltanto
ai contenuti dell’allegato XVI al D.Lgs. 81/2008 e alle norme di buona tecnica,
meglio ancora alle “nome tecniche” così come definite all’articolo 2, comma
1, lettera u) del medesimo decreto (8).

8.  “Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione interna-
zionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui
osservanza non sia obbligatoria.” Per esempio, riferendosi alle coperture è indispensabile
tener conto delle seguenti norme tecniche:
- EN 363:2008 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Sistemi di

arresto caduta;
- EN 516:2006 Accessori prefabbricati per coperture – Installazioni per l’accesso al tetto;
- EN 517:2006 Accessori prefabbricati per coperture - Ganci di sicurezza da tetto;
- EN 795:1996 Protezione contro le cadute dall’alto – Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e

prove;
- EN 13374:2004 Sistemi temporanei di protezione dei bordi - Specifica di prodotto, metodi

di prova;
- EN 1873:2005 Accessori prefabbricati per coperture - Cupole monolitiche di materiale pla-

stico – Specifica di prodotto e metodi di prova.

“i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavo-
ratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato
II al documento UE 26 maggio 1993.”
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18 FASCICOLO DELL’OPERA

Secondo l’allegato XVI il Fascicolo dell’opera si compone delle seguenti parti
(figura 1.3):

- il capitolo I definisce l’anagrafica dell’opera e dei soggetti coinvolti (com-
mittente o responsabile dei lavori, progettisti, CSP, CSE e impresa appalta-
trice);

- il capitolo II, il cuore prevenzionistico del fascicolo, è destinato ad indicare
per ogni tipologia d’intervento ipotizzabile sull’opera i rischi connessi. Le
relative misure prevenzionistiche, come previsto per altro dal documento ci-
tato della Ue, sono catalogate in due categorie: quelle in dotazione
dell’opera e quelle ausiliare, la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro
o lavoratori autonomi esecutori degli interventi successivi. Queste sono in-
dividuate ponendosi gli interrogativi rappresentati dai cosiddetti punti criti-
ci (figura 1.4);

- il capitolo III costituisce l’anagrafica della raccolta organica della documen-
tazione di progetto disponibile dell’opera, utile per una migliore conoscen-
za dei luoghi, delle strutture e degli impianti ai fini della loro manutenzione.

 

 

 

Fascicolo 

Art. 91, c. 1, le�. b) 
DLgs. 81/2008 

Capitolo I 

�������	�  

 

Capitolo II 

Rischi e 
misure  

Capitolo III 

Documentazione  

Descrizione dell’opera 

Sogge
 coinvol� 

Scheda II.1 Rischi e misure in 
dotazionee d ausiliare 

Scheda II.2 Aggiornamento 
Rischi e misure

Scheda II.3 Informazioni sulle 
misure in dotazione

Scheda III.1 Elabo��� tecnici 
riguardan� il contesto 

Scheda III.1 Elabo��� 
archite�onici e ��������� 

Scheda III.1 Elabo��� 
impian�s�ci

Figura 1.3
Diagramma

a blocchi
dello schema di

Fascicolo
dell’opera

ai sensi
dell’allegato XVI

al D.Lgs.
81/2008
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Nello specifico l’allegato XVI dispone quanto di seguito riportato.

ALLEGATO XVI
FASCICOLO DELL’OPERA

I. Introduzione

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è
eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed
è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera
nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e
che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è pre-
disposto a cura del coordinatore per la progettazione. 
Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fasci-
colo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’arti-
colo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita.

II. Contenuti

Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti
(scheda I)

CAPITOLO II - l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dota-
zione 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 (schede II-1, II-2 e II-3).

Figura 1.4
I punti critici 
da analizzare in 
ogni intervento 
manutentivo ai 
fini della tutela 
della salute e 
della sicurezza 
dei lavoratori e 
di terzi
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20 FASCICOLO DELL’OPERA

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 pro-
tettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavo-
ratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausi-
liarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;
b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) impianti di alimentazione e di scarico;
d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f) igiene sul lavoro;
g) interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dota-
zione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicu-
rezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per: 
a)utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b)mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifi-
che, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.
CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2
e III-3).

CAPITOLO I
Modalità per la descrizione dell’opera e l’individuazione dei soggetti interessati.

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo è utilizzata come riferimento la suc-
cessiva scheda I, che è sottoscritta dal soggetto responsabile della sua compilazione.

Scheda I 
Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera
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Durata effettiva dei lavori

Indirizzo del cantiere

Soggetti interessati

CAPITOLO II
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera e di quelle ausiliarie.

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le
successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compila-
zione.

2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o pro-
grammata sull’opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun
punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le
misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è
corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per
la miglior 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; qualora la
complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto

Inizio lavori Fine lavori

Via
Località Città Provincia

Committente
Indirizzo: tel.
Responsabile dei lavori
Indirizzo: tel.
PROGETTISTA 
ARCHITETTONICO
Indirizzo: tel.
Progettista strutturista
Indirizzo: tel.
Progettista impianti elettrici
Indirizzo: tel.
Altro progettista (specificare)
Indirizzo: tel.
Coordinatore per la progettazione
Indirizzo: tel.
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Indirizzo: tel.
Impresa appaltatrice
Legale rappresentante
Indirizzo: tel.
Lavori appaltati
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22 FASCICOLO DELL’OPERA

o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate. 
2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare
il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito
delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sosti-
tuisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all’ultimazione dei lavori. 
2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione
dell’opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di
sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al com-
mittente il controllo della loro efficienza. 

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie                

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento Rischi individuati

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

Impianti di alimentazione e 
di scarico

Approvvigionamento 
e movimentazione materiali 

Approvvigionamento 
e movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro 
Interferenze e protezione terzi

Tavole allegate
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Scheda II-2
Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie             

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 con-

trollo dell’efficienza delle stesse 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 
dell'opera progettatae 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

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento 

e movimentazione materiali 
Approvvigionamento 

e movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro 

Interferenze e protezione terzi

Tavole allegate

CODICE SCHEDA

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

Pe
rio

di
ci

tà

Interventi 
di manuten-

zione 
da effettuare

Pe
rio

di
ci

tà
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CAPITOLO III
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione 

di supporto esistente.

1. All’interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei docu-
menti tecnici dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per
ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifi-
che o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

a) il contesto in cui è collocata;

b) la struttura architettonica e statica;

c) gli impianti installati.

2. Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente
i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.

3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le
successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compila-
zione.

Scheda III-1
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 

Elaborati tecnici per i lavori di Codice scheda

Elenco degli elaborati
tecnici relativi all’opera nel 

proprio contesto

Nominativo e recapito dei 
soggetti che 

hanno predisposto gli ela-
borati tecnici

Data 
del documento

Collocazione 
degli elaborati tecnici Note

Nominativo:
indirizzo: 
telefono:
Nominativo:
indirizzo: 
telefono:
Nominativo:
indirizzo: 
telefono:
Nominativo:
indirizzo: 
telefono:
Nominativo:
indirizzo: 
telefono:
Nominativo: 
indirizzo: 
telefono:
Nominativo: 
indirizzo: 
telefono:
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Scheda III-2
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica 

dell’opera    

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

Elaborati tecnici per i lavori di Codice scheda

Elenco degli elaborati tecnici 
relativi alla struttura architetto-

nica e statica dell’opera

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno predisposto 

gli elaborati tecnici

Data del
documento

Collocazione 
degli elabo-
rati tecnici

Note

Nominativo:
indirizzo: 
telefono:
Nominativo:
indirizzo: 
telefono:
Nominativo:
indirizzo: 
telefono:
Nominativo:
indirizzo: 
telefono:
Nominativo:
indirizzo: 
telefono:
Nominativo:
indirizzo: 
telefono:
Nominativo:
indirizzo: 
telefono:

Elaborati tecnici per i lavori di Codice scheda

Elenco degli elaborati tecnici
relativi agli impianti dell’opera

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno predisposto 

gli elaborati tecnici

Data del
documento

Collocazione 
degli elaborati 

tecnici
Note

Nominativo:
indirizzo: 
telefono:
Nominativo:
indirizzo: 
telefono:
Nominativo:
indirizzo: 
telefono:
Nominativo:
indirizzo: 
telefono:
Nominativo:
indirizzo: 
telefono:
Nominativo:
indirizzo: 
telefono:
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