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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 

L’ipotesi di ampliamento della Biblioteca delle Oblate annettendo gli attuali spazi occupati dal Museo Firenze 
Com’Era potrà consentire non soltanto un incremento dell’offerta culturale in termini di aumento delle 
collezioni (libri,dvd,cd, postazioni multimediali, etc.) ma un notevole miglioramento delle funzioni attuali del 
servizio bibliotecario.  

Gli ambienti destinati all’ampliamento sono quelli del piano terreno che insistono sul giardino dell’ex 
Convento con accesso da via dell’Oriuolo e si tratta di due grandi vani con una superficie di circa 700 mq a 
cui si aggiungono mq. 225 di seminterrato e 250 mq. di loggiato.   

In accordo con il Servizio Biblioteche si sono analizzate le criticità dell’attuale servizio bibliotecario che 
interessano in particolare le seguenti necessità: 

Ampliamento della sezione bambini ragazzi (Ludoteca) attualmente ubicata al 2° piano che non consente 
una gestione delle funzioni e dei servizi diversificati a seconda delle età 

Potenziamento dello spazio emeroteca  

Creazione di una sala per conferenze, presentazioni, reading, proiezioni, etc. 

Realizzazione di uno spazio di accoglienza, prima informazione e orientamento per il pubblico 

Recupero di spazi di deposito per i nuovi acquisti di collezioni, per materiali informativi, brochure, gadget 

Miglioramento degli spazi di back-office  

 Dall’esame di tali criticità crediamo che la possibilità di utilizzare i locali del Museo Firenze Com’Era possa 
consentire a potenziare e migliorare l’attuale offerta culturale rappresentata dalla Biblioteca delle Oblate. 

Il progetto verrà suddiviso per la sua realizzazione in due lotti: 

il primo lotto interesserà la realizzazione della Ludoteca nell’attuale sala romana del “Museo Firenze 
com’era”.  

Si tratta di un ambiente voltato di circa 300 mq , comunicante con il giardino e già dotato di annessi servizi 
igienici (da incrementare) e da uno spazio che potrà essere utilizzato a guardaroba e nurcery. Le dimensioni 
del vano permettono la suddivisone visuale dello spazio per fasce di età e il collegamento diretto al loggiato  
e al giardino potranno consentire molteplici attività da realizzare anche all’esterno.  

Impianti tecnologici 

Le nuove necessità di climatizzazione degli ambienti comportano il potenziamento delle centrali di 
produzione acqua sanitaria e caldo/freddo esistenti. Il progetto prevede la sostituzione delle unità 
attualmente presenti al primo piano (vedi grafici) e la loro sostituzione con unità di potenza adeguata; le 
tubazioni dorsali di distribuzione percorreranno i cavedi esistenti sino a raggiungere la zona dell’ex Museo 
Firenze Com’era. Occorreranno pertanto dei ponteggi limitati alla zona interessata, a doppio sbalzo, con 
mantovana (in quanto la zona è transitata da pedoni) e occorrerà un “moviere” incaricato dall’Impresa per 
permettere una movimentazione di mezzi ed attrezzi, in piena sicurezza.  

Gli interventi previsti possono pertanto riassumersi nelle seguenti lavorazioni: 

1) realizzazione di pavimento galleggiante per superamento dislivello e passaggio tubazioni impiantistiche 
(meccanico climatizzazione invernale estiva/elettrico);  

2) realizzazione dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento e ricambio d’aria;  

3) realizzazione di impianti elettrici e speciali (videosorveglianza, antitaccheggio; antintrusione,rete dati, wifi, 
contapresenze,etc) ricollegandosi al sistema già in uso nella Biblioteca; 

4) realizzazione di impianto di illuminazione; 

6) realizzazione/integrazione di servizi igienico sanitari; 

7) realizzazione di nuovi infissi, opere di finitura tinteggiature verniciature e arredi. 

8) realizzazione di scavo per passaggio impianti 

8) realizzazione di ponteggio per la sostituzione delle unità di climatizzazione al primo piano 
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Durata effettiva dei lavori 

 

Inizio lavori 01/06/2011 
Fine lavori 
(presumibile) 

28/11/2011 (180 giorni) 

 
Indirizzo del cantiere 

Indirizzo Via dell'Oriuolo, 24   

 
Soggetti interessati: 
 

R.U.P.: 

Nome e Cognome: Giorgio Caselli 

Qualifica: architetto 
 

Progettisti: 

Nome e Cognome: Tommaso Muccini 

Qualifica: architetto 
 

Nome e Cognome: Giuseppe De Grazia 

Qualifica: architetto 
 

Collaboratori: 

Nome e Cognome: Daniele Gualandi  (allestimenti) 

Qualifica: P.I. 
 

Nome e Cognome: Natale Leuzzi 

Qualifica: I.D.E. 
 

Nome e Cognome: Claudio Trimarco 

Qualifica: D.P. 
 

Nome e Cognome: Salvatore Monaco 

Qualifica: D.P. 

 
Progetto impianti meccanici: 

Nome e Cognome: Filippo Cioni 

Qualifica: ingegnere 
 

Nome e Cognome: Lorenzo Cappugi 

Qualifica: P.I. 

 
Nome e Cognome: Leonardo Mazzetti 

Qualifica: P.I. 
 

Nome e Cognome: Roberto Contino 

Qualifica: P.I. 
 

Progetto impianti elettrici: 

Nome e Cognome: Valter Masini 

Qualifica: P.I. 
 

Nome e Cognome: Marco Giorgi 

Qualifica: P.I. 
 

Progetto impianti telematici: 
Nome e Cognome: Andrea Del Lungo 

Qualifica: P.I. 
 

Nome e Cognome: Andrea Sensi 
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Qualifica: P.I. 

Direttore dei Lavori: 

Nome e Cognome: Giuseppe De Grazia 

Qualifica: architetto 

 
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 

Nome e Cognome: Stefano Rinaldi 

Qualifica: architetto 
 

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: 
Nome e Cognome: Tommaso Muccini 

Qualifica: architetto 
 

Direttore Operativo: 

Nome e Cognome: Daniele Gualandi   

Qualifica: P.I. 
 

Ispettore di Cantiere: 
Nome e Cognome: Natale Leuzzi   

Qualifica: I.D.E. 
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CAPITOLO II 
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera e di quelle ausiliarie. 
 

 

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

 

Impianti generali 
Si tratta della manutenzione di tutti gli impianti della nuova Ludoteca della Biblioteca delle Oblate: 

1) Realizzazione degli impianti: elettrici, di illuminazione, di riscaldamento e raffrescamento, ricambio d’aria e speciali 

(videosorveglianza, antitaccheggio; antintrusione,rete dati, wifi, contapresenze,etc), 

2) Impianto riscaldamento/raffrescamento e ricambio d’aria, 

3) Impianto antincendio, 

4) Impianto di illuminazione 

 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01 

Verifica, manutenzione e rimessa in funzione di tutti gli impianti esistenti 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Gli interventi di verifica saranno finalizzati alla rimessa in funzione 
di tutti gli impianti tecnici su elencati secondo il tipo di anomalia 
riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato. 
[quando occorre] 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, 
schizzi, Movimentazione manuale dei carichi, abrasioni, 
Scivolamenti; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

per le maestranze 

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli; Scale. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; 
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magneto termico 

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  Monoblocco prefabbricato per Servizi igienici e 
spogliatoi 

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  
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Intonaci, tinteggiature e verniciature per interni 
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varie a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli 

ambienti interni di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie 

industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni 

trovano il loro impiego particolarmente per gli elementi di finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di 

forme varia a 

secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego.  
 

Tipologia dei lavori Codice scheda 04 

Manutenzione intonaci, tinteggiature e verniciature 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Reintegro degli intonaci degradati [quando occorre] con ripristino 
dell’intonaco: Rimozione delle parti ammalorate e conseguente 
ripresa dell'intonaco [con cadenza ogni 10 anni]. Ritinteggiatura 
della coloritura e riverniciatura: ritinteggiature delle superfici con 
nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei 
paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se 
necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i 
prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle 
superfici e dei materiali costituenti. [quando occorre]  

Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, 
fibre, Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

per le maestranze 

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli; Ponti su cavalletti. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti; 
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o 
isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magneto termico 

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 Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOTECA DELLE OBLATE: 

AMPLIAMENTO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA NEGLI SPAZI DEL MUSEO “FIRENZE COM’ERA” – 1° LOTTO 
- Pag. 7 

 

 

 

 

 

 

Pavimento galleggiante in parquet di legno 
Si tratta dei rivestimenti sul pavimento galleggiante presente all’interno della nuova Ludoteca della Biblioteca delle Oblate 

 

Tipologia dei lavori Codice scheda 05 

Manutenzione pavimento ligneo 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Pulizia: Pulizia con aspirapolveri ed applicazione a panno morbido 
o lucidatrice di speciali polish autolucidanti con funzione 
detergente protettiva. Per le macchie è preferibile usare un panno 
umido con detergenti appropriati. [quando occorre] 

Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre. 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

per le maestranze 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 
antirumore. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magneto termico 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 

Tavole Allegate  
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Servizi Igienici 
Realizzati ex novo ed integrati nella nuova Ludoteca della Biblioteca delle Oblate 

 

Tipologia dei lavori Codice scheda 08 

Manutenzione Servizi Igienici 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli scarichi 
senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei 
sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. [con cadenza 
ogni 2 mesi]. Sostituzione dei sanitari o sostituzione degli elementi 
usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi 
ancoraggi. [quando occorre] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Getti, schizzi. 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

per le maestranze 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magneto termico 

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza;  

 

Tavole Allegate  
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Infissi, serramenti  
Manutenzione e verifica dei nuovi infissi e dei serramenti della nuova Ludoteca della Biblioteca delle Oblate. 

 

Tipologia dei lavori Codice scheda 09 

Manutenzione infissi, serramenti, serrature ed eventuali maniglioni antipanico 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Verifica e sostituzione degli elementi usurati: Sostituzione degli 
elementi in vista e delle parti usurate e/o rotte con altre analoghe 
e con le stesse caratteristiche. [quando occorre] Lubrificazione 
serrature, maniglioni antipanico e cerniere: Lubrificazione ed 
ingrassaggio con prodotti siliconici, verifica del corretto 
funzionamento. [con cadenza ogni 6 mesi] 

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; 
Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Movimentazione 
manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni, Urti, colpi, impatti, 
compressioni. 
 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

per le maestranze 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti.Segnaletica di sicurezza; Scarpe di 
sicurezza; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magneto termico 

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta 
visibilità. 

 

Tavole Allegate  
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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 

Misure preventive e 
protettive per gli 

elementi tipologici 

Informazioni 
necessarie per 
pianificare la 

realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di utilizzo 
in condizioni di 

sicurezza 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità 
Interventi di 

manutenzione da 
effettuare 

Periodicità 

Intonaci e tinteggiature 
interni 

Utilizzo di 
transenne per 
delimitare l’area. 
Uso di tra battelli 
e/o ponteggi. 

La Ditta incaricata 
(da definire) si 
atterrà a tutte le 
norme del caso 

Verifica dello stato 
di conservazione 
dello strato 
superficiale della 
zona superiore 
perimetrale 

3 anni Ripristino strati di 
intonaco 
danneggiato e loro 
coloritura 

 

10 anni 

Opere in ferro, 
serramenti, serrature e 
maniglioni antipanico 

In determinati 
punti, occorrerà 
l’uso di linee vita e 
ganci di sicurezza 
che eviteranno 
possibili cadute 
dall'alto  

La Ditta incaricata 
(da definire) si 
atterrà a tutte le 
norme del caso 

Verifica dello stato 
di conservazione 
(dissaldatura, 
ruggine, ecc.) 

3 anni Eventuale ripristino 
con eventuale 
saldatura, 
integrazione e 
verniciatura 

5 anni 

Canali di gronda, pluviali 
e pozzetti 

La presenza di 
linee vita e ganci 
di sicurezza 
eviteranno possibili 
cadute dall'alto 

La Ditta incaricata 
(da definire) si 
atterrà a tutte le 
norme del caso 

Verifica dello stato 
di conservazione e 
controllo di 
eventuali 
infiltrazioni e 
intasamento di 
pluviali e pozzetti                                          

1 anno 

 

Eventuale 
integrazione e/o 
sostituzione degli 
elementi 
danneggiati e 
pulizia delle pluviali 

2 anni 

Dotazioni Antincendio 

 

Sono dislocate e 
funzionanti per il 
corretto utilizzo 

La Ditta incaricata 
(da definire) si 
atterrà a tutte le 
norme del caso 

Verifica delle stato 
di conservazione 
delle dotazioni 
della struttura 

2 anni 

 

Eventuale ripristino 
o sostituzione delle 
dotazioni 
danneggiate o non 
più funzionanti 

5 anni 

Impianto di 
illuminazione 

 

Presente anche nei 
percorsi pedonali 
di emergenza e di 
evacuazione 

La Ditta incaricata 
(Silfi) si atterrà a 
tutte le norme del 
caso 

Verifica delle stato 
di conservazione 
degli apparecchi 
illuminanti con 
eventuale 
sostituzione delle 
lampade 

1 anno Eventuale ripristino 
o sostituzione degli 
apparecchi 
danneggiati o non 
più funzionanti 

3 anni 

Verifiche Impianti  

 

Messa a terra, 
scariche 
atmosferiche, 
fughe e dispersioni 
gas, acqua e 
fognature 

La/e Ditta/e 
incaricata/e (da 
definire) si 
atterrà/nno a tutte 
le norme del caso 

Verifica delle stato 
di conservazione e 
funzionamento 
degli impianti 

1 anno 

 

Eventuale ripristino 
o sostituzione delle 
parti danneggiate 
o non più 
funzionanti 

3 anni 

Prese elettriche a 220 
V protette da 
differenziale 

magneto termico 

Da realizzarsi 
durante la fase di 
messa in opera di 
tutto l'impianto 

elettrico. 

Utilizzare solo 
utensili elettrici 
potatili del tipo a 
doppio isolamento; 
evitare di lasciare 
cavi 
elettrici/prolunghe a 

Verifica e stato 
di conservazione 

delle prese 

1 anno Sostituzione 

delle prese. 
a guasto 
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terra sulle aree di 
transito o di 

passaggio 
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 Firenze, marzo 2011 

  Il Coordinatore della 
Progettazione in fase di Progettazione 

  Arch. Stefano Rinaldi 
 

 
_____________________ 
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