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Scheda  I: Descrízíone  síntetica  dell'opera  ed ìndívíduazíone  deí soggetti  ìnteressati

Indirizzo  del  cantiere

vìa/piazza:  Via Mavore

Loc'alità: Zocca (MO) i Città: Zocca i Provincìa: Modena

Committente

cognome  e nome :

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail :

Comune  di Zocca

Vìa del Mercato,  104  -  41059  Zocca  (MO)

00717780365

059  9857Í1

comune__zocca@grt.co__mune.z__occa.m_o.it

Responsabíle  deí  laVori  (eventuale)

cognome  e nome :

ìndirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail :

Progettista  architettonico

cognome  e nome :

indirizzo:

cod.fisc.:

íel.:

mail :

Ing. Carlo  Guidetti

Via Rua Muro,  62 -  41121  Modena  (MO)

GDTCRL49M24F257C

059  216235

quidettiiingpiol.it

Progettista  strutturísta

cognome  e nome :

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail :

Progettísta ìmpianti elettricí
cognome  e nome :

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail :

Ing. Carlo  Guìdetti

Via Rua Muro,  62 -  41121  Modena  (MO)

GDTCRL49M24F257C

059  216235

guidettiiing@ìol.it

Progettista  impíanti  meccanici

cognome  e nome :

indìrizzo:

cod.fìsc.:

tel.:

mail :



Coordínatore  per la

progettazíone

cognome e nome :
indirizzo:

cod.fisc.:
tel.:
mail :

Ing. Carlo Guìdetti

Via Rua Muro, 62 -  41 j21 Modena (MO)

GDTCRL49M24F257C

059 216235

uideìtiiín iol.iì

Coordínatore  per l'esecuzione

lavori

cognome e nome :
indirizzo:

cod.fisc.:
tel.:
mail :

Ing. Carlo Guidetti

Vìa Rua Muro, 62 -  !1121  Modena (MO)

GDTCRL49M24F257C

059 216235

uideìtiiin  iol.it



Schede  Il-1: Mísure  preventíve  e protettive  ín dotazione  dell'opera  ed ausíliaríe

Tip.o.dì..i@i3ry_qggq.........................................
RealizzazioneBerlinese.....................".'."..'..'......'."........'.'.."'.'."'.'.'.....'.'.'.'...' ""'

,,í,isy;,0i,,iry4iy8iya_ti, ,
Investimemo, ribaltameÌ'to""M'o'v'me;Ìazi;ne""'m'anuale""caÓèhÍ;

Pumure, tagli abrasioni; Scivolamemi, cadute a livello:

Seppellimento, sprofondamerío;  Getìi, schizzi

Punti criíici: Misure preventive e protettìve

in doíazione dell'opera:

Misure preventive e protettive
Ausilìarie:

Accessì al luogo di lavoro

Sìcurezza dei luoghi dí lavoro
Parapetti;  Occhiali,  visiere  o schenni;  Scarpe di

sicurezza;  Casco o elmetto;  Guanti

Impiami di alimentazione e dì
scarico

Impianto  elettrico  di cantiere;  Impianto  di

adduzione  di acqua

Approwigionamento  e

movimentazÌone materiali
Zone  stoccaggio  materiali.

Approwigionamento  e

movìmentazione attrezzature
Deposito  attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti;  Locali  per lavarsi

Interferenze e protezione di

terzi
Recinzioni  di cantiere;  Segnaletica  di

sicurezza;  Giubbotti  ad alta visibilità.

Tavgle  allegate:.  ',
I



Schedell-l:  MisurepreventiveeprotettiveindotazionedeII'operaedausìIiaríe

..pipg4ji.i@jggyg,g.iq.........................
Realizzazione  di cordoli  in c.a. ' """" "  ' " ""' "' """""' ""  ' "'

8isq0i,inp0yj5jyq,7i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Caduìa dall'alío;  Caduta  dì maìeriale  dall'alìo  o a 'livello:'  " """"' ""' """

Investimenío,  ribalìamemo;  Movimeríazione  manuale  dei carichi:

Punture, ìagli, abrasioni  Scivolamenti,  cadute a livello;

Seppellimento,  sprofondamerío;  Geíti, schizzi.

Informazìoru  penmprese  esecutrrcí  e lavoratorí  autonomí  sulle carattenstìche  tecnìche  delropera  progettata  e del luogo dí lavoro

Punti criìici: Misure  preveríive  e protettìve

in doìazìone  dell'opera:

Misure  preventive  e proìettive

Ausìliarie:

Accessí  al luogo dì lavoro Ponteggi;  Trabattel]i;  Sca]e.

Sicurezza  dei luoghi dì lavoro
Parapetti;  Cintura  di sicurezza,  imbracatura,

cordini;  Occhiali,  visiere  o schermi;  Scarpe  di

sicurezza;  Casco  o elmetto;  Guanti.

Impìaníi dì alìmentazione  e di

scarÌco

Impianto  elettrico  di cantiere;  Impianto  di

adduzione  di acqua

Approwìgìonamento  e

movìmenìazione  maíerìalì
Zone  stoccaggio  materiali.

Approwigìonamento  e

movìmentazìone  affrezzature
Deposito  attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti;  Locali  per  lavarsi

Interferenze  e protezìone  dì

terzÌ
Recinzioni  di cantiere;  Segnaletica  di

sicurezza;  Giubbotti  ad alta  visibilità.

javole, pllqga€e:' 



Schede  lI-1 : Mìsure preventíve  e protettíve  ín dotazíone  dell'opera  ed ausilíaríe

Codice scheda: Oggetto della manutenzione:

SCHEDA  11-L3 -  Plìnti oorta  oali

Tipologia deì lavori:

.....'5ipp di interypn.;q iiiiiiii  ......,,,,,,,,,  ,  _,,  ,,,,,  ,  ,  ,,,_  ,  ,  ,  ,,  ,,,,,,  ,,,,,

Realizzazione Plinti porta pali

................................................................................................ I

.j_iqq0i,i@diyigjyaii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,__,,,,,,, _,,_,,,
Investimento,  ribaltamento  Movimentazione manuale " cÍÌrÍ'chi;'

Punture, íagli abrasioni; Scivolameríi,  cadute a livello

SeppellimenIo, sprofondamerío;  Getti, schizzi

Informazìoru penmprese  esecutncí e lavoratorí autonomí sulle carattenstìche tecruche dell'opera progettata e del luogo dí lavoro

Pumì critici: Misure prevemive e proteiìive

in dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive

Ausìliarìe:

Accessi al luogo di lavoro

Sicurezza deì luoghi di lavoro
Parapetti;  Occhiali,  visiere  o schenni;  Scarpe di

sicurezza;  Casco o elmetto;  Guanti

Impìami di alìmentazione e di

SCariCO
Impianto  elettrico  di cantiere;  Impianto  di

adduzione  di acqua

Approwigìonamento  e

movìmentazìone maìeriali
Zone  stoccaggio  materiali.

Approwìgionamento  e

movimentazìone aìtrezzature
Deposito  attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti;  Locali  per lavarsi

Interferenze e protezione dí

ìerzi
Recinzioni  di cantiere;  Segnaletica  di

sicurezza;  Giubbotti  ad alta visibilità.

TavoÍe allegate:  '- - ',
I



Schedell-l:  MisurepreventiveeprotettiveíndotazíonedeIl'operaedausiIiarie

Tip.o..di intgvpq.t3_.... iiiii  iiiiiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  ii  iiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiii  ii  iiiiiiiii  iiiiiiiiii

Movimento íerra
lj_ipghi i@4ivi%ti. iiiiiiiiiiiiiii  iiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  .  iiiiiiiiiiiii  .  .  iii  iii

i Invesìimerío, ribalíamerío; Movimemazione manuale dei carichi;
i Puríure, ìagli, abrasioni Scivolamenti, cadute a livello;
i Seppellimemo, sprofondamerío; Getìi, schizzi.

Ìnformazìonr penmprese  esecutncí e lavoratorì autonomì sulle carattenstrche tecnìche delÍ'opera progettata e delluogo  dì lavoro

Pumi critici: Misure preventive e proteítìve

ìn dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive

Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro

Sicurezza deì luoghì di lavoro
Parapetti;  Occhiali,  visiere  o schemii;  Scarpe di

sicurezza;  Casco o elmetto;  Guanti

Impianti dì alimentazìone e di

scarico

Impianto  elettrico  di cantiere;  Impianto  di

adduzione  di acqua

Approwigionamento  e

movimentazione materialì
Zone  stoccaggìo  materiali.

Approwigìonamerío  e

movìmentazìone attrezzature
Deposito  attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti;  Locali  per lavarsi

Interferenze e protezione di

terzi
Recinzioni  di cantiere;  Segnaletica  di

sicurezza;  Giubbotti  ad alta visibilità.

Tavole allegate)- ,' - i I ' I



Schedell'l:  MisurepreventiveeprotettíveindotazionedelI'operaedausíliaríe

Codice scheda:

SCHEDA  II-1.

Oggetto della manutenzione:

otto isolante

Tipologia dei lavori:

Tipo di.intqgento.. iiiiiiii
Realizzazione  cappotto isolanÌe """"" ' """' ""  """"""""""""' - ' """"""- -

F_0qqi3i.indiyi4pq;j.......................... iiiii  iiiiiiiiii  iii  _  ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,  ,,

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Invesíimerío, ribalfamento; Movimenìazione manuale dei carichi;

Punìure, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;

Seppellimento, sprofondamento; Geffi, schizzi.

Informazioni esecutrìcí e lavoratori  autonomi sulle caratterìstìche tecrìche e del dí lavoro:

' Puntì critìcì: Misure preventive e proteffive

in dotazione dell'opera:
Misure preventive e proteítive

Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro
Ponteggi;  Trabattelli;  Scale.

Sícurezza dei luoghì di lavoro
Parapetti;  Cintura  di sicurezza,  imbracatura,

cordini;  Occhiali,  visiere  o schen'ni; Scarpe di

sicurezza;  Casco o elmetto;  Guanti.

Ílmpianti di saClimarelCnOíazìone e di
Impianto  elettrico  di cantiere;  Impianto  di

adduzione  di acqua

Approwigionamento  e

movimentazione  materìali
Zone  stoccaggio  materiali.

Approwìgìonamento  e

movimentazione  attrezzature
Deposito  attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti;  Locali  per lavarsi

Interferenze e protezìone dì

terzi
Recinzioni  di cantiere;  Segnaletica  di

sicurezza;  Giubbotti  ad alta visibilità.

%yo%@ allega0e:, _ ii  ,



Scheda  11-3: Informazíoni  sulle  misure  preventíve  e protettíve  in dotazíone  dell'opera  necessarie  per  pianíficare  la realizzazione  in condízíoni  dí sicurezza  emodalità  di utilizzo  e di controllo  dell'efficienza  delle  steSse

Codice  scheda: SCHEDA 11-3

mnaÌneu"teennzl:odne Ì Periodicità :, 'nfºrmªz'ºn' necessªr'e per I M'sure preven've e Ì Verifiche e controlli da Í, Periodicità ÌI cMonºddìªWIªniddiusÍ:cuureºzzna Rif. schedapianificarnela ', protettiveindotazìone , effettuare I controlli I II:dªeffe'uªre = 'nÌe"en"  ', reaIizzazioneinsicurezza  i, dell'operaprevìste  '

i

i
i i

I

I



Scheda  lIl-1:  Elenco  e collocazíone  degli  elaborati  tecnicí  relativi  all'opera  nel proprío  contesto

Indicazioni  per  la definizione  dei  riferimenti  della  documentazione  di

supporto  esistente

All'interno  del  fascicolo  sono  indicati,  in  modo  organico,  i riferimenti  dei  documenti  tecnici  dell'opera  che  risultano

di  particolare  utilità  ai  fini  della  sicurezza,  per  ogni  intervento  successivo  sull'opera,  siano  essi  elaborati  progettuali,

indagini  specifiche  o semplici  informazioni;  tali  documenti  riguardano:

a) il  contesto  in  cui  è collocata;

b)  la  struttura  architettonica  e statica;

c) gli  impianti  installati.

Qualora  l'opera  sia  in  possesso  di  uno  specifico  libretto  di  manutenzione  contenente  i documenti  sopra

citati  ad esso  si anda  per  i riferimenti  di  cui  sopra.

Per  la  realizzazione  di  questa  parte  di  fascicolo  sono  utilizzate  come  riferimento  le successive  schede,

che  sono  sottoscritte  dal  coordinatore  per  la  progettazione  o dal  coordinatore  per  l'esecuzione  responsabile  della

compilazione.



Scheda  111-2: Elenco  e collocazione  deglì  elaborati  tecnici  relativi  alla  struttura  architettoníca  e statica

dell'opera

Codice scheda: SCHEDA  111-2

I Elaborati  tecnici  per  i lavori  di:

Elenco e collocazione degli

elaborati tecnici relativi

all'opera nel proprio contesto  ,

' Nomìnativo e recapìto dei

 soggetti che hanno predisposto

 gli elaboraíi tecnicì

I Data del
i documento

I
' Collocazìone degli elaborati

tecnìci INote
I
Ii li

I i I
I I Ì I
I

I l
l
Ii I

Ii
I I I
I

I
I

I
I I



Scheda 111-3: Elenco  e collocazione  deglí elaboratí  tecnicí  relativí  aglí impianti  dell'opera

Codice scheda: SCHEDA 111-3

Elaborati tecnicí per i lavori di:

Elenco e collocazìone deglì

elaboraíi tecnìcí relativi

all'opera nel proprìo contesto I NomqlillneaIíaívbooreatrJltceacpni:coIdei : Datadelsoggetti che hanno predisposto ì documento ICoIlocazionteecdneìcgiIi elaboratiINote

I j I I
Il I I I
li I I
l I

I I I
I

IÍI
I I

I

I I I



I ELENCOALLEGATI

[]  schemi grafici

[]  íavole di progetto e documemazione  tecnica as build

0  particolari íecnici esecuíivi/costruttivi

0  documentazione  foíografica;

[]  documentazione  dispositivi di proíezione in esercizio

€

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composta da n.____  pagine.

1 II C.S.P. trasmette al Commitìente  il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data_  Firmadelc.s.p.

2 Il commitíente, dopo aver preso in considerazione  il fascicolo dell'opera, lo írasmetIe al C.S.E. al fine della sua modificazione in

corso d'opera

Data  Firma del committente

3 II C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera duraríe  l'esecuzione, lo trasmeíte al Committeme al fine della sua presa in

considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data  Firma del C.S.E.

4 II Commiíteníe per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data  Firma del committente


