Comune di Taranto
Provincia di TARANTO

FASCICOLO CON LE
CARATTERISTICHE
DELL'OPERA
Per la prevenzione e protezione dai rischi
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91 e Allegato XVI)

OGGETTO: Realizzazione impianto fotovoltaico e pensiline
COMMITTENTE: Consorzio ASI Taranto
CANTIERE: via del Tratturello Tarntino n.6, Taranto (TA)

Taranto, lì 23/06/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ingegnere Tedesco Pietro)

_____________________________________
IL COMMITTENTE
(Geometra - RUP Vettore Mario )

_____________________________________

Ingegnere Tedesco Pietro
via Diego Peluso n. 14
74121 Taranto (TA)
Mobile:3492875887
tedesco-pietro@libero.it
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CAPITOLO I
Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione
dei soggetti interessati.

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

I lavori prevedono la realizzazione di un impianto fotovoltaico, della
potenza nominale di 209,00 kWp nel lotto funzionale, incubatore ASI (ex
CISI)” sito in Taranto alla via Del Tratturello Tarantino n. 6, ricadente nel
territorio del Comune di Taranto (TA) ubicato nell’area P.I.P. lungo la
strada per Martina Franca.
In particolare è previsto di dotare parte del parcheggio esistente, nella
parte anteriore del lotto, e precisamente sul lato destro del fronte
principale, di una copertura a frangisole fotovoltaica.
La pensilina fotovoltaica è una struttura a falda unica che svolge il ruolo di
tettoia o di copertura e, ricoperta con pannelli fotovoltaici, consente la
produzione di energia elettrica.
L’intervento previsto nel presente progetto, prevede la fornitura e
collocazione di 24 pensiline modulari delle dimensioni di 12 m x 5,6 m
,che garantiranno la copertura di 96 posti auto. L’ancoraggio delle
pensiline avverrà tramite piastre in acciaio, ad idonei plinti in cemento
armato opportunamente predisposti su pali di fondazione in cemento
armato.
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La pensilina fotovoltaica, da realizzare in serie, è una struttura a falda
unica che svolge il ruolo di tettoia o di copertura e, ricoperta con pannelli
fotovoltaici, consente la produzione di energia elettrica. L’intervento
previsto nel presente progetto, prevede la fornitura e collocazione di 24
pensiline che garantiranno la copertura di 96 posti auto. Esse avranno una
struttura modulare composta da profili in HEA.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori
01/09/2017

Fine lavori

28/01/2018

Indirizzo del cantiere
Indirizz
via del Tratturello Tarntino n.6
o
CAP

74123

Soggetti interessati
Committente
Indirizzo:

Indirizzo:

Consorzio ASI Taranto

Via Gobetti n. 5

Progettista

Provinc
TA
ia

Città Taranto

Tel
0997793842
.

Pietro Tedesco

Via Diego Peluso n. 14

Tel
3492875887
.

Direttore dei Lavori
Tel
.

Indirizzo:
Coordinatore
Sicurezza in fase di
progettazione
Indirizzo:

Pietro Tedesco

via Diego Peluso n. 14

Coordinatore
Sicurezza in fase di

Tel
3492875887
.

DA NOMINARSI
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esecuzione
Tel
.

Indirizzo:
RUP
Indirizzo:

Mario Vettore
via Gobetti n. 5

Tel
.

IMPRESA EDILE
Legale
rappresentante
Indirizzo:

Tel
.

IMPRESA
MOVIMENTO TERRA
Legale
rappresentante
Indirizzo:

Tel
.

IMPRESA ELETTRICA
Legale
rappresentante
Indirizzo:

Tel
.
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CAPITOLO II
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.

01 EDILIZIA: STRUTTURE
Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del
sistema edilizio che hanno la funzione di sostenere i carichi del sistema edilizio
stesso e di collegare inoltre staticamente tutte le sue parti.

01.01 Strutture in sottosuolo
Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di
separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno sottostante e trasmetterne ad
esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.

01.01.01 Strutture di fondazione
Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di
trasmettere al terreno il peso della struttura e delle altre forze esterne.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice
scheda

01.01.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento
Interventi sulle strutture: In seguito alla
comparsa di segni di cedimenti strutturali
(lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare
accurati accertamenti per la diagnosi e la
verifica delle strutture , da parte di
tecnici qualificati, che possano
individuare la causa/effetto del dissesto
ed evidenziare eventuali modificazioni
strutturali tali da compromettere la
stabilità delle strutture, in particolare
verificare la perpendicolarità del
fabbricato. Procedere quindi al

Rischi rilevati
Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Investimento,
ribaltamento; Movimentazione manuale
dei carichi; Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento; Getti,
schizzi.
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consolidamento delle stesse a secondo
del tipo di dissesti riscontrati. [quando
occorre]
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

Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Parapetti; Cintura di
sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di
alimentazione e di
scarico

Impianto elettrico di
cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e
protezione terzi

Recinzioni di cantiere;
Segnaletica di sicurezza;
Giubbotti ad alta visibilità.

Tavole Allegate

01.02 Strutture in elevazione
Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema
edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di
costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno.

01.02.01 Strutture orizzontali o inclinate
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Le strutture orizzontali o inclinate sono costituite dagli elementi tecnici con funzione
di sostenere orizzontalmente i carichi agenti, trasmettendoli ad altre parti strutturali
ad esse collegate. Le strutture di elevazione orizzontali o inclinate a loro volta
possono essere suddivise in: a) strutture per impalcati piani; b) strutture per
coperture inclinate.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Codice
scheda

Tipologia dei lavori

01.02.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento
Interventi sulle strutture: Gli interventi
riparativi dovranno effettuarsi a secondo
del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto
accertato. [quando occorre]

Rischi rilevati
Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Investimento,
ribaltamento; Movimentazione manuale
dei carichi; Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento; 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

Accessi ai luoghi di
lavoro
Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Misure preventive e
protettive ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Dispositivi di ancoraggio per
sistemi anticaduta;Linee di
ancoraggio per sistemi
anticaduta;Dispositivi di
aggancio di parapetti
provvisori

Parapetti; Cintura di
sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di
alimentazione e di
scarico

Impianto elettrico di
cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.
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Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e
protezione terzi

Recinzioni di cantiere;
Segnaletica di sicurezza;
Giubbotti ad alta visibilità.

Tavole Allegate

01.02.02 Strutture verticali
Le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i
carichi agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e
ad esse collegate. Le strutture di elevazione verticali a loro volta possono essere
suddivise in: a) strutture a telaio; b) strutture ad arco; c) strutture a pareti
portanti.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Codice
scheda

Tipologia dei lavori

01.02.02.01

Manutenzione
Tipo di intervento
Interventi sulle strutture: Gli interventi
riparativi dovranno effettuarsi a secondo
del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto
accertato. [quando occorre]

Rischi rilevati
Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Investimento,
ribaltamento; Movimentazione manuale
dei carichi; Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento; Getti,
schizzi.

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

Punti critici
Accessi ai luoghi di

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Realizzazione impianto fotovoltaico e pensiline - Pag. 8

lavoro
Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Dispositivi di ancoraggio per
sistemi anticaduta;Linee di
ancoraggio per sistemi
anticaduta;Dispositivi di
aggancio di parapetti
provvisori

Parapetti; Cintura di
sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di
alimentazione e di
scarico

Impianto elettrico di
cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e
protezione terzi

Recinzioni di cantiere;
Segnaletica di sicurezza;
Giubbotti ad alta visibilità.

Tavole Allegate

01.03 Impianto fotovoltaico
L'impianto fotovoltaico è l'insieme dei componenti meccanici, elettrici ed elettronici
che captano l'energia solare per trasformarla in energia elettrica che poi viene resa
disponibile all'utilizzazione da parte dell'utenza. Gli impianti fotovoltaici possono
essere: a) alimentazione diretta: l'apparecchio da alimentare viene collegato
direttamente al FV (acronimo di modulo fotovoltaico); lo svantaggio di questo tipo
di impianti è che l'apparecchio collegato al modulo fotovoltaico non funziona in
assenza di sole (di notte); applicazioni: piccole utenze come radio, piccole pompe,
calcolatrici tascabili, ecc.; b) funzionamento ad isola: il modulo FV alimenta uno o
più apparecchi elettrici; l'energia fornita dal modulo, ma momentaneamente non
utilizzata, viene usata per caricare degli accumulatori; quando il fabbisogno aumenta,
o quando il modulo FV non funziona (p.e. di notte), viene utilizzata l'energia
immagazzinata negli accumulatori; applicazioni: zone non raggiunte dalla rete di
distribuzione elettrica e dove l'installazione di essa non sarebbe conveniente; c)
funzionamento per immissione in rete: come nell'impianto ad isola il modulo solare
alimenta le apparecchiature elettriche collegate, l'energia momentaneamente non
utilizzata viene immessa nella rete pubblica; il gestore di un impianto di questo tipo
fornisce dunque l'energia eccedente a tutti gli altri utenti collegati alla rete elettrica,
come una normale centrale elettrica; nelle ore serali e di notte la corrente elettrica
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può essere nuovamente prelevata dalla rete pubblica. Un semplice impianto
fotovoltaico ad isola è composto dai seguenti elementi: a) cella solare: per la
trasformazione di energia solare in energia elettrica; per ricavare più potenza
vengono collegate tra loro diverse celle; b) regolatore di carica: è un apparecchio
elettronico che regola la ricarica e la scarica degli accumulatori; uno dei suoi compiti
è di interrompere la ricarica ad accumulatore pieno; c) accumulatori: sono i
magazzini di energia di un impianto fotovoltaico; essi forniscono l'energia elettrica
quando i moduli non sono in grado di produrne, per mancanza di irradiamento
solare; d) inverter: trasforma la corrente continua proveniente dai moduli e/o dagli
accumulatori in corrente alternata convenzionale a 230 V; se l'apparecchio da
alimentare necessita di corrente continua si può fare a meno di questa componente;
e) utenze: apparecchi alimentati dall'impianto fotovoltaico.

01.03.01 Cassetta di terminazione
La cassetta di terminazione è un contenitore a tenuta stagna (realizzato generalmente
in materiale plastico) nel quale viene alloggiata la morsettiera per il collegamento
elettrico e i diodi di by pass delle celle.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Codice
scheda

Tipologia dei lavori

01.03.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni;
non più rispondenti alle norme, parti
Urti, colpi, impatti, compressioni.
delle cassette quali coperchi,
morsettiere, apparecchi di protezione e
di comando. [quando occorre]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle
caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici
Accessi ai luoghi di
lavoro
Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie
Ponti su cavalletti.

Dispositivi di ancoraggio per Cintura di sicurezza,
sistemi anticaduta;Linee di imbracatura, cordini; Scarpe
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ancoraggio per sistemi
anticaduta;Dispositivi di
aggancio di parapetti
provvisori

di sicurezza; Guanti.

Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione
materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.02 Cella solare
E' un dispositivo che consente la converisone dell'energia prodotta dalla radiazione
solare in energia elettrica.
E' generalmente costituita da un sottile strato (valore compreso tra 0,2 e 0,35 mm) di
materiale semiconduttore in silicio opportuamente trattato (tale procedimento viene
indicato come processo di drogaggio).
Attualmente la produzione industriale di celle fotovoltaiche sono: a) celle al silicio
cristallino ricavate dal taglio di lingotti fusi di silicio di un singolo cristallo
(monocristallino) o di più cristalli (policristallino); b) celle a film sottile ottenute
dalla deposizione di uno strato di silicio amorfo su un supporto plastico o su una
lastra di vetro.
Le celle al silicio monocristallino sono di colore blu scuro alquanto uniforme ed
hanno una purezza superiore a quelle realizzate al silicio policristallino; le celle al
film sono economicamente vantaggiose dato il ridotto apporto di materiale
semiconduttore (1-2 micron) necessario alla realizzazione di una cella ma hanno un
decadimento delle prestazioni del 30% nel primo mese di vita.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice
scheda

01.03.02.01

Manutenzione
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Tipo di intervento
Pulizia: Effettuare una pulizia, con
trattamento specifico, per eliminare
muschi e licheni che si depositano sulla
superficie esterna delle celle. [con
cadenza ogni 6 mesi]

Rischi rilevati
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni.

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

Accessi ai luoghi di
lavoro
Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Misure preventive e
protettive ausiliarie
Ponti su cavalletti.

Dispositivi di ancoraggio per Cintura di sicurezza,
sistemi anticaduta;Linee di imbracatura, cordini; Scarpe
ancoraggio per sistemi
di sicurezza; Guanti.
anticaduta;Dispositivi di
aggancio di parapetti
provvisori

Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione
materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice
scheda

01.03.02.02
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Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione celle: Sostituzione delle celle Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni;
che non assicurano un rendimento
Urti, colpi, impatti, compressioni.
accettabile. [con cadenza ogni 10 anni]
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

Accessi ai luoghi di
lavoro
Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Misure preventive e
protettive ausiliarie
Ponti su cavalletti.

Dispositivi di ancoraggio per Cintura di sicurezza,
sistemi anticaduta;Linee di imbracatura, cordini; Scarpe
ancoraggio per sistemi
di sicurezza; Guanti.
anticaduta;Dispositivi di
aggancio di parapetti
provvisori

Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione
materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice
scheda

01.03.02.03
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Manutenzione
Tipo di intervento
Serraggio: Sostituzione delle celle che
non assicurano un rendimento
accettabile. [quando occorre]

Rischi rilevati
Eseguire il serraggio della struttura di
sostegno delle celle

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

Punti critici
Accessi ai luoghi di
lavoro
Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie
Ponti su cavalletti.

Dispositivi di ancoraggio per Cintura di sicurezza,
sistemi anticaduta;Linee di imbracatura, cordini; Scarpe
ancoraggio per sistemi
di sicurezza; Guanti.
anticaduta;Dispositivi di
aggancio di parapetti
provvisori

Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione
materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.03 Inverter
L'inverter o convertitore statico è un dispositivo elettronico che trasforma l'energia
continua (prodotta dal generatore fotovoltaico) in energia alternata (monofase o
trifase) che può essere utilizzata da un'utenza oppure essere immessa in rete.
Realizzazione impianto fotovoltaico e pensiline - Pag. 14

In quest'ultimo caso si adoperano convertitori del tipo a commutazione forzata con
tecnica PWM senza clock e/o riferimenti di tensione o di corrente e dotati del sistema
MPPT (inseguimento del punto di massima potenza) che permette di ottenere il
massimo rendimento adattando i parametri in uscita dal generatore fotovoltaico alle
esigenze del carico.
Gli inverter possono essere di due tipi: a) a commutazione forzata in cui la tensione
di uscita viene generata da un circuito elettronico oscillatore che consente all'inverter
di funzionare come un generatore in una rete isolata; b) a commutazione nutarale in
cui la frequenza della tensione di uscita viene impostata dalla rete a cui è collegato.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Codice
scheda

Tipologia dei lavori

01.03.03.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Pulizia generale: Pulizia generale
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni;
utilizzando aria secca a bassa pressione. Urti, colpi, impatti, compressioni;
[con cadenza ogni 6 mesi]
Inalazione polveri, fibre.

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

Punti critici
Accessi ai luoghi di
lavoro
Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie
Ponti su cavalletti.

Dispositivi di ancoraggio per Cintura di sicurezza,
sistemi anticaduta;Linee di imbracatura, cordini; Scarpe
ancoraggio per sistemi
di sicurezza; Guanti.
anticaduta;Dispositivi di
aggancio di parapetti
provvisori

Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
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movimentazione
materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione terzi
Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Codice
scheda

Tipologia dei lavori

01.03.03.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni;
bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Urti, colpi, impatti, compressioni.
[con cadenza ogni anno]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle
caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici
Accessi ai luoghi di
lavoro
Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie
Ponti su cavalletti.

Dispositivi di ancoraggio per Cintura di sicurezza,
sistemi anticaduta;Linee di imbracatura, cordini; Scarpe
ancoraggio per sistemi
di sicurezza; Guanti.
anticaduta;Dispositivi di
aggancio di parapetti
provvisori

Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
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movimentazione
materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione terzi
Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Codice
scheda

Tipologia dei lavori

01.03.03.03

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione inverter: Eseguire la
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni;
sostituzione dell'inverter quando usurato Urti, colpi, impatti, compressioni.
o per un adeguamento alla normativa.
[con cadenza ogni 3 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle
caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici
Accessi ai luoghi di
lavoro
Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie
Ponti su cavalletti.

Dispositivi di ancoraggio per Cintura di sicurezza,
sistemi anticaduta;Linee di imbracatura, cordini; Scarpe
ancoraggio per sistemi
di sicurezza; Guanti.
anticaduta;Dispositivi di
aggancio di parapetti
provvisori

Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
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movimentazione
materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione terzi
Tavole Allegate

01.03.04 Quadro elettrico
Nel quadro elettrico degli impianti fotovoltaici (connessi ad una rete elettrica)
avviene la distribuzione dell'energia. In caso di consumi elevati o in assenza di
alimentazione da parte dei moduli fotovoltaici la corrente viene prelevata dalla rete
pubblica. In caso contrario l'energia fotovoltaica eccedente viene di nuovo immessa
in rete. Inoltre esso misura la quantità di energia fornita dall'impianto fotovoltaico
alla rete.
I quadri elettrici dedicati agli impianti fotovoltaici possono essere: a) quadro di
campo; b) quadro di interfaccia rete.
Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico
autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per
l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette e devono essere del tipo stagno in
materiale termoplastico con grado di protezione non inferiore a IP65.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice
scheda

01.03.04.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Pulizia generale: Pulizia generale
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni;
utilizzando aria secca a bassa pressione. Urti, colpi, impatti, compressioni;
[con cadenza ogni 6 mesi]
Inalazione polveri, fibre.

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

Scarpe di sicurezza; Guanti;
Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione
materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione terzi
Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice
scheda

01.03.04.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni;
bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Urti, colpi, impatti, compressioni.
[con cadenza ogni anno]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle
caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e

Misure preventive e
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protettive in dotazione
dell'opera

protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro
Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione
materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione terzi
Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Codice
scheda

Tipologia dei lavori

01.03.04.03

Manutenzione
Tipo di intervento
Sostituzione quadro: Eseguire la
sostituzione del quadro quando usurato
o per un adeguamento alla normativa.
[con cadenza ogni 20 anni]

Rischi rilevati
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni.

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
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lavoro
Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione
materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione terzi
Tavole Allegate

01.03.05 Strutture di sostegno
Le strutture di sostegno sono i supporti meccanici che consentono l'ancoraggio dei
pannelli fotovoltaici alle strutture su cui sono montati e/o al terreno. Generalmente
sono realizzate assemblando profili metallici in acciaio zincato o in alluminio
anodizzato in grado di limitare gli effetti causati dalla corrosione.
Le strutture di sostegno possono essere: a) ad inclinazione fissa (strutture a palo o a
cavalletto); b) per l'integrazione architettonica (integrazione retrofit, strutturale, per
arredo urbano); c) ad inseguimento.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice
scheda

01.03.05.01

Manutenzione
Tipo di intervento
Reintegro: Reintegro degli elementi di
fissaggio con sistemazione delle
giunzioni mediante l'utilizzo di materiali
analoghi a quelli preesistenti. [con
cadenza ogni 6 mesi]

Rischi rilevati
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni.
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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

Accessi ai luoghi di
lavoro
Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Misure preventive e
protettive ausiliarie
Ponti su cavalletti.

Dispositivi di ancoraggio per Cintura di sicurezza,
sistemi anticaduta;Linee di imbracatura, cordini; Scarpe
ancoraggio per sistemi
di sicurezza; Guanti.
anticaduta;Dispositivi di
aggancio di parapetti
provvisori

Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione
materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice
scheda

01.03.05.02

Manutenzione
Tipo di intervento
Ripristino rivestimenti: Eseguire il
ripristino dei rivestimenti superficiali
quando si presentano fenomeni di
corrosione. [quando occorre]

Rischi rilevati
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni.
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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

Accessi ai luoghi di
lavoro
Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Misure preventive e
protettive ausiliarie
Ponti su cavalletti.

Dispositivi di ancoraggio per Cintura di sicurezza,
sistemi anticaduta;Linee di imbracatura, cordini; Scarpe
ancoraggio per sistemi
di sicurezza; Guanti.
anticaduta;Dispositivi di
aggancio di parapetti
provvisori

Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione
materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02 IMPIANTI DI SICUREZZA
Insieme delle unità e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di
tutelare gli utenti e/o il sistema edilizio a fronte di eventuali situazioni di pericolo
che potrebbero sorgere.

02.01 Impianto di messa a terra
L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti
elettricamente definiti con un conduttore a potenziale nullo. E' il sistema migliore per
evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in
tensione a causa di mancanza di isolamento o altro. L'impianto di terra deve essere
unico e deve collegare le masse di protezione e quelle di funzionamento, inclusi i
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centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese
contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo è quello di ridurre allo
stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le parti
metalliche dell'impianto e il terreno circostante. Per il collegamento alla rete di terra
è possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di
fondazione. L'impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i
conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli che
raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e il morsetto
principale deve avere il contrassegno di terra.

02.01.01 Conduttori di protezione
I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i
conduttori di terra dai piani dell'edificio.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Codice
scheda

Tipologia dei lavori

02.01.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento
Sostituzione conduttori di protezione:
Sostituire i conduttori di protezione
danneggiati o deteriorati. [quando
occorre]

Rischi rilevati
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
Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
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movimentazione
materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.01.02 Sistema di dispersione
Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in
un collettore interrato che così realizza un anello di dispersione.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Codice
scheda

Tipologia dei lavori

02.01.02.01

Manutenzione
Tipo di intervento
Misura della resistività del terreno:
Effettuare una misurazione del valore
della resistenza di terra. [con cadenza
ogni anno]

Rischi rilevati
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
Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di
alimentazione e di
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scarico
Approvvigionamento e
movimentazione
materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Codice
scheda

Tipologia dei lavori

02.01.02.02

Manutenzione
Tipo di intervento
Sostituzione dispersori: Sostituire i
dispersori danneggiati o deteriorati.
[quando occorre]

Rischi rilevati
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
Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione
materiali
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Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.01.03 Sistema di equipotenzializzazione
I conduttori equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al
morsetto principale di terra i tubi metallici.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Codice
scheda

Tipologia dei lavori

02.01.03.01

Manutenzione
Tipo di intervento
Sostituzione degli equipotenzializzatori:
Sostituire gli equipotenzializzatori
danneggiati o deteriorati. [quando
occorre]

Rischi rilevati
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
Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di
alimentazione e di
scarico
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Approvvigionamento e
movimentazione
materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

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.
Codice
scheda

MP001

Informazio
ni
Misure
necessarie
preventive e
per
protettive in pianificare
dotazione
la
dell'opera realizzazio
ne in
sicurezza
Dispositivi di
ancoraggio
per sistemi
anticaduta

I dispositivi
di
ancoraggio
in futuro
devono
essere
montati
contestualm

Modalità di
Interventi
Verifiche
utilizzo in
di
e controlli Period
Period
condizioni
manutenz
da
icità
icità
di
ione da
effettuare
sicurezza
effettuare

L'utilizzo dei
dispositivi di
ancoraggio
deve essere
abbinato a
un sistema
anticaduta
conforme

1) Verifica 1) 1
dello stato anni
di
conservazio
ne
(ancoraggi
strutturali).

1)
Ripristino
strati di
protezione
o
sostituzione
degli
elementi

1)
quando
occorre
2) 2
anni
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Linee di
ancoraggio
per sistemi
anticaduta

ente alla
realizzazione
delle parti
strutturali
dell'opera su
cui sono
previsti. Le
misure di
sicurezza
adottate nei
piani di
sicurezza,
per la
realizzazione
delle
strutture,
sono idonee
per la posa
dei
dispositivi di
ancoraggio.

alle norme
tecniche
armonizzate
.

I dispositivi
di
ancoraggio
della linea di
ancoraggio
devono
essere
montati
contestualm
ente alla
realizzazione
delle parti
strutturali
dell'opera su
cui sono
previsti. Le
misure di
sicurezza
adottate nei
piani di
sicurezza,
per la
realizzazione
delle
strutture,

L'utilizzo dei
dispositivi di
ancoraggio
deve essere
abbinato a
un sistema
anticaduta
conforme
alle norme
tecniche
armonizzate
.

danneggiati
.
2)
Ripristino
serraggi
bulloni e
connessioni
metalliche.

1) Verifica 1)
dello stato quando
di
occorre
conservazio
ne
(ancoraggi
strutturali).

1)
Ripristino
strati di
protezione
o
sostituzione
degli
elementi
danneggiati
.
2)
Ripristino
serraggi
bulloni e
connessioni
metalliche.

1)
quando
occorre
2) 2
anni
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sono idonee
per la posa
dei
dispositivi di
ancoraggio.
Se la linea
di
ancoraggio
è montata in
fase
successiva
alla
realizzazione
delle
strutture si
dovranno
adottare
adeguate
misure di
sicurezza
come
ponteggi,
trabattelli,
reti di
protezione
contro la
possibile
caduta
dall'alto dei
lavoratori.
Dispositivi di
aggancio di
parapetti
provvisori

I dispositivi
di aggancio
dei parapetti
di sicurezza
devono
essere
montati
contestualm
ente alla
realizzazione
delle parti
strutturali
dell'opera su
cui sono
previsti. Le
misure di

Durante il
montaggio
dei parapetti
i lavoratori
devono
indossare un
sistema
anticaduta
conforme
alle norme
tecniche
armonizzate
.

1) Verifica 1)
dello stato quando
di
occorre
conservazio
ne
(ancoraggi
strutturali).

1)
Ripristino
strati di
protezione
o
sostituzione
degli
elementi
danneggiati
.
2)
Ripristino
serraggi
bulloni e
connessioni
metalliche.

1)
quando
occorre
2) 2
anni
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sicurezza
adottate nei
piani di
sicurezza,
per la
realizzazione
delle
strutture,
sono idonee
per la posa
dei ganci.
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CAPITOLO III
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della
documentazione di supporto esistente

Le schede tecniche, i manuali, gli elaborati grafico progettuali e le relazioni
sono situate all'interno del Consorzio ASI Taranto in via Gobetti n. 5.
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Taranto, 23/06/2017
il Tecnico
_____________________
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