IL FASCICOLO TECNICO
INTRODUZIONE
Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione (o dal
coordinatore per l'esecuzione nel caso previsto dall'art. 90 c. 11 del D.Lgs. 81/2008), è
eventualmente modificato nella fase esecutiva dei lavori ed è aggiornato a cura del
committente a seguito delle modifiche intervenute successivamente. Il fascicolo
accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. Per interventi su opere esistenti già
dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del
fascicolo è predisposto a cura del coordinatore. Per le opere di cui al D.Lgs. 12/04/2006 n.
163 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e
delle sue parti, di cui all’articolo 40 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554. Il fabbricato è dotato di
fascicolo dell'opera in data 18/05/2012, in occasione dell'installazione dell'impianto
fotovoltaico connesso alla rete elettrica. Le opere oggetto del presente fascicolo non
riguarderanno le parti su cui si è intervenuti in occasione di quell'intervento, per cui si è
optato per redigere un fascicolo totalmente nuovo; l'aggiornamento finale, a cura del
Coordinatore per l'Esecuzione dovrà prevedere l'integrazione tra i due documenti e la
creazione di un unico documento.
CONTENUTI
Il fascicolo è costituito da tre capitoli:
CAPITOLO I
Contiene la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)
CAPITOLO II
Contiene l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
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). 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 protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi
sull’opera. Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e
quelle ausiliarie, 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 dotazione
dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché
le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:  utilizzare le stesse in
completa sicurezza;  mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in
particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.
CAPITOLO III
Contiene 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. Per la realizzazione
di questa parte di fascicolo è utilizzata come riferimento la successiva scheda I, che è sottoscritta
dal soggetto responsabile della sua compilazione.
Descrizione sintetica dell'opera
Le opere da eseguire riguardano l’adeguamento sismico e manutenzione straordinaria della
Scuola Secondaria di I grado di Cazzago San Martino.
Oltre all’adeguamento sismico dell’immobile, l’intervento sarà l’occasione di attuare una
riqualificazione energetica dell’immobile ottenuta mediante un insieme sistematico di opere
riguardanti gli impianti, i serramenti e l’involucro in senso generale.
Oltre alle opere strutturali di consolidamento delle fondazioni e realizzazione nuova struttura
portante con esoscheletro in cemento armato, prevedono opere di manutenzione straordinaria dei
locali.
Le opere di manutenzione straordinaria sono prevalentemente di tipo impiantistico, in quanto
prevede l'adeguamento normativo antincendio del plesso scolastico. Sono previsti, in sintesi: - il
rifacimento/adeguamento dell'impianto elettrico e di illuminazione interno alla scuola l'integrazione dell'impianto antincendio e di riscaldamento, la realizzazione di impianto VMC
puntuale – nonché la sostituzione dei serramenti interni ed esterni.
E’ altresì previsto l’ampliamento dell’immobile ottenuto mediante la copertura dell’attuale
cortile interno a patio.
Verrà realizzato un isolamento a cappotto delle facciate perimetrali in modo da adeguare
l’involucro ai limiti di trasmittanza previsti da regione Lombardia.
Le opere edili da eseguire all'interno si riducono al rivestimento di alcune travi in acciaio
mediante pannelli in cartongesso REI, assistenze murarie agli impianti, l'esecuzione di alcuni fori
per il passaggio dei cavidotti e la riqualificazione con nuove pavimentazioni e tinteggiature dei
locali.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori

1 Settembre 2019

Fine lavori

16 Agosto 2020

Indirizzo del cantiere
Via
Località

Bevilacqua
Cazzago San Martino Città Cazzago San Martino

Provincia BS

Soggetti interessati
Committente
COMUNE DI CAZZANO SAN MARTINO
Indirizzo: via Carebbio 32 – Cazzago San Martino (BS)
tel. 030 775 0750
Responsabile dei lavori
Geom. MORASCHETTI FABIO
Indirizzo: via Carebbio 32 – Cazzago San Martino (BS)
tel. 030 775 0750
Progettista architettonico
Arch. BARUFFI MASSIMILIANO
Indirizzo: via Matteotti 7/a – Macherio (MB)
tel. 039 2323272
Progettista strutturista
Ing. NICOLI ALESSANDRO
Indirizzo: via Matteotti 7/a – Macherio (MB)
tel. 039 2323272
Progettista impianti elettrici
Ing. CARSANA ALBERTO
Indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
tel. 030/7100450
Progettista impianti meccanici
Ing. CARSANA ALBERTO
Indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
tel. 030/7100450
Coordinatore per la progettazione
Geom. FAINI FABIANO
Indirizzo: via Bologna 9/a – Nave (BS)
tel. 030/2532734
Coordinatore per l’esecuzione dei
Geom. FAINI FABIANO
lavori
Indirizzo: via Bologna 9/a – Nave (BS)
tel. 0302532734
Impresa appaltatrice
Legale rappresentante
Indirizzo:
Lavori appaltati

tel.

TIPOLOGIA DEI LAVORI MAGGIORMENTE PREVEDIBILI
Per una efficace redazione ed un successivo efficace utilizzo del fascicolo, sono individuati i
possibili interventi prevedibili relativamente alle diverse componenti strutturali, accessorie ed
impiantistiche che costituiscono l’opera oggetto del presente documento. Vengono di seguito prese
in considerazione solo le categorie di interventi maggiormente prevedibili. I possibili interventi di
manutenzione vengono riportati ed organizzati in tabelle facilmente integrabili nel caso in cui si
voglia dettagliare ulteriori interventi prevedibili. Ad ogni tabella corrisponde un’area di lavoro al
fine di semplificare la ricerca o l’inserimento di un nuovo intervento. A ciascun intervento è
collegato un codice scheda riportato nella colonna a destra che indica la scheda delle misure
preventive e protettive in esercizio e ausiliarie (D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 – allegato XVI - Cap. II –
scheda II-1).
Tabella 1 - interventi in copertura
UBICAZIONE LAVORI
INTERVENTO
COPERTURE IN GENERALE
Manto di copertura

COPERTURA
SCHEDA

Impermeabilizzazione

01

Manutenzione sostituzione antenne dei relativi supporti e tiranti

01

Manutenzione sostituzione gronde e pluviali e pulizia degli stessi

01

01

Manutenzione sostituzione lucernari ed elementi complementari ed 01
integrativi degli stessi
Manutenzione impianto solare termico

01

Manutenzione impianto fotovoltaico

01

Manutenzione dispositivi anticaduta

01

Tabella 2 - interventi in facciata
UBICAZIONE LAVORI
INTERVENTO
Manutenzione infissi esterni

FACCIATA
SCHEDA
02

Tinteggiature, pulitura rivestimento, rifacimento rivestimento 02
esterno
Verifica stabilita elementi in facciata (intonaci,cornicioni , balconi, 02
parapetti ed elementi a sbalzo).

Tabella 3 - interventi in aree interne
UBICAZIONE LAVORI

Tinteggiature

AREE
INTERNE
SCHEDA
03

Modifiche pareti di distribuzione interna

03

Manutenzione infissi antincendio

03

Manutenzione rivestimenti travi in cartongesso

03

INTERVENTO

Tabella 4 - interventi su impianti interni
UBICAZIONE LAVORI

IMPIANTI
INTERNI
SCHEDA
04

INTERVENTO
Modifiche e riparazione linee elettriche.

Verifica impianti di messa a terra; automazione aperture; impianti 04
TV; e telecomunicazioni.
Modifiche e riparazioni impianto antincendio (tubazioni, rubinetti, 04
naspi, rilevatori, ecc.)
Manutenzione

ascensore

(Verifica

periodica

definita

dalla 04

normativa vigente, sostituzione impianto o componenti).
Modifiche e riparazione impòianto idritermosanitario

04

Tabella 5 – interventi in aree esterne
UBICAZIONE LAVORI
INTERVENTO
Piantumazioni aree verdi (stabilità e potatura alberi)

AREE
ESTERNE
SCHEDA
04

Manutenzioni aree verdi e percorsi (buche su camminamenti 04
eventuali dissesti della pavimentazione)
Manutenzione cancelli e recinzione

04

Manutenzione impianti interrati ed a vista (tubazioni, naspi, 04
rubinetti, cisterna, pompe, locali macchine, ecc.)
Manutenzione pavimentazione stradale

04

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN
DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE E LORO ADEGUAMENTO
(D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 - ALLEGATO XVI - CAPITOLO II)

Segue l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione 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 .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 protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie,
devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:
 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 dei terzi.
Nei capitoletti seguenti, verranno esaminati singolarmente gli elementi sopra indicati. Per ogni
elemento, in riferimento alle caratteristiche dell’opera, verranno fornite indicazioni di carattere
generale al fine di evidenziare i possibili rischi potenziali. Gli stessi elementi di cui sopra sono
ripresi ed esaminati nei capitoletti in rapporto all’incidenza che hanno per ogni intervento di
manutenzione sull’opera. In particolare, tali elementi costituiscono la colonna dei punti critici
(D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 - allegato XVI - scheda II-1 e scheda II-2).
Prima di iniziare l’intervento di manutenzione successivo, l'impresa esecutrice nella persona
del datore di lavoro (o il lavoratore autonomo) dovrà acquisire il D.U.V.R.I. redatto per
l'edificio scolastico in questione, e, di concerto con il R.S.P.P. del Comune di Cazzago San
Martino (o dell’Istituto Scolastico) procedere ad aggiornare la propria documentazione in
base alle prescrizioni impartite dallo stesso documento

ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO
Accesso carraio: Il fabbricato ha accesso carrabile sulla via Bevilacqua. I veicoli delle imprese che eseguono i lavori di
manutenzione potranno essere parcheggiati nei parcheggi pubblici sulla via Bevilacqua, o nel caso, potranno utilizzare gli
accessi suddetti ed essere parcheggiati all'interno del cortile. Nel caso di accesso al cortile, trattandosi di un luogo
particolarmente sensibile per la presenza di bambini, dovrà essere prestata particolare attenzione nella movimentazione dei
mezzi, sempre sotto la sorveglianza di personale a terra. Accesso al fabbricato: L'accesso al fabbricato avviene dai portoncini
normalmente utilizzati dagli utenti della scuola.
SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
L'appaltatore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo da verificare che le possibili aree di
deposito e di lavoro non creino situazioni di pericolo alle persone presenti nel fabbricato, e, di conseguenza di disagio
lavorativo ai propri dipendenti. In particolar modo, dovrà essere prestata attenzione alla presenza di bambini nella zona di
lavoro, che dovrà essere segregata in modo da impedire l'avvicinamento alla stessa. Sarà vietato costituire depositi, anche
minimi, di sostanze o prodotti pericolosi sul luogo di lavoro senza la preventiva autorizzazione dei preposti. Prima di iniziare
i lavori di manutenzione La gestione dell’emergenza dovrà essere effettuata dall’impresa esecutrice, secondo modalità da
stabilire prima dell’inizio dei lavori. Per quanto riguarda i presidi antincendio e di pronto soccorso, l’impresa esecutrice
dovrà rendere disponibili i propri sul luogo effettivo di intervento, anche se presenti quelli della scuola stessa.
IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO
L'energia elettrica potrà essere presa dall'impianto elettrico a servizio del fabbricato, previa installazione di un quadro a
servizio delle attività lavorative. L'acqua potrà essere presa dai vari punti di adduzione del fabbricato/resede.
APPROVVIGIONAMENTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Il deposito dei materiali necessari sarà effettuato nella zona di lavoro. Le aree di deposito e stoccaggio dei materiali dovranno
essere segnalate e delimitate in maniera che, trattandosi di una scuola, i bambini non si avvicinino. I depositi temporanei di
rifiuti o di scarti di lavorazione dovranno essere evitati; nell'impossibilità, dovranno essere effettuati conformemente alla
vigente normativa e non dovranno in alcun modo recare danno a terzi e, sempre per il fatto che si tratta di una scuola, per
impedire l'avvicinamento dei bambini. Per nessun motivo potrà essere lasciato materiale nelle zone di passaggio e di transito
esterne alle aree individuate.
APPROVVIGIONAMENTO E MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE
Le attrezzature di lavoro che le imprese utilizzeranno presso il cantiere dovranno essere conformi alle normative vigenti ed in
buono stato di manutenzione. A tal proposito l’impresa dovrà rilasciare una dichiarazione di responsabilità nella quale si
sottoscrive che le macchine utilizzate per le lavorazioni sono conformi alle normative vigenti ed in buono stato di
manutenzione.
IGIENE SUL LAVORO
Per le manutenzioni di breve durata, l’impresa potrà utilizzare i servizi igienici del fabbricato. Se i lavori si prolungano oltre i
30 giorni lavorativi, l'impresa dovrà installare i propri servizi igienico-assistenziali, nella fattispecie una baracca ed un w.c.
chimico. Nel periodo di chiusura della scuola possono essere utilizzati, come nel caso dei lavori di cui al presente fascicolo,
un locale ad uso del personale, ed i servizi igienici della scuola.
INTERFERENZE E PROTEZIONE DEI TERZI
Le interferenze potranno essere sia di lavoratori dipendenti del Comune di Cazzago San Martino/Scuola (insegnanti, bidelli,
operai, ecc.) verso i quali l'appaltatore dovrà adottare le misure preventive e protettive previste dal DUVRI, sia verso i
bambini presenti nella scuola, verso i quali adottare le misure preventive e protettive indicate nei paragrafi precedenti, per
impedire gli avvicinamenti alle zone pericolose.

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 compilazione.

2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata
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 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 sostituisce 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 committente il controllo della loro
efficienza.

Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
INTERVENTI IN COPERTURA
Tipo di intervento
Manto di copertura-lavori vari in copertura

CODICE SCHEDA

01

Rischi individuati
Caduta verso il vuoto – elettrocuzione per presenza Impianto
fotovoltaico

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
Necessaria chiave per accesso scala esterna copertura. Munirsi di imbracatura e cordino. Per interventi su impianto fotovoltaico provedere
scollegamento impianto.
Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di
lavoro
Impianti di alimentazione e
di scarico

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Misure preventive e protettive ausiliarie
Accesso al fabbricato da cancello carraio. Accesso alla
Delimitare i percorsi di acceso seguiti dai lavoratori
copertura da Scala esterna
per differenziarli da quelli utilizzati dagli utenti della
scuola.
Presenza Linea vita
Necessaria Imbracatura
Impianto elettrico e idrico a servizio del fabbricato

Carico a mano

Utilizzo di prolunghe e cavi a norma. Installazione di
sotto-quadri collegati all’impianto elettrico del
fabbricato
Trasporto dei materiali a mano. Eventuale ausilio di
autogru.
Trasporto delle attrezzature a mano

Servizi igienici presenti nel fabbricato.

Utilizzo dei servizi igienici del fabbricato

Interferenze e protezione
terzi

Scala di accesso alla copertura con protezione per
accessi indesiderati.

Installare segnaletica e delimitazione per impedire
l’accesso alla zona dei lavori a persone non addette

Tavole allegate

AR 18 – PIANTA COPERTURA

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Carico a mano - autogru

Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
INTERVENTI IN FACCIATA

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento
Tinteggiature – Interventi su infissi –manutenzioni varie

02

Rischi individuati
Caduta verso il vuoto – elettrocuzione – caduta materiali dall’alto – uso
sostanze chimiche – movimentazione dei carichi – interferenza con
utenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
Utilizzo di Ponteggi metallici e/o piattaforme elevatrici
Punti critici
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

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Misure preventive e protettive ausiliarie
Accesfacciata con ponteggio e/o piattaforma elevatrice
Delimitare i percorsi di acceso seguiti dai lavoratori
per differenziarli da quelli utilizzati dagli utenti della
scuola.
Nulla da segnalare
Imbracatura necessaria per lavori di montaggio
ponteggiImpianto elettrico e idrico a servizio del fabbricato
Utilizzo di prolunghe e cavi a norma. Installazione di
sotto-quadri collegati all’impianto elettrico del
fabbricato
Carico a mano - autogru
Trasporto dei materiali a mano. Eventuale ausilio di
autogru.
Carico a mano
Trasporto delle attrezzature a mano

Servizi igienici presenti nel fabbricato.

Utilizzo dei servizi igienici del fabbricato

Interferenze e protezione
terzi

Nulla da segnalare

Installare segnaletica e delimitazione per impedire
l’accesso alla zona dei lavori a persone non addette

Tavole allegate

AR 23 – PROSPETTI E SEZIONI DI PROGETTO – AR 26 ABACO SERRAMENTI ESTERNI

Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
INTERVENTI IN AREE INTERNE
Tipo di intervento
Tinteggiature – manutenzioni serramenti antincendio – manutenzione
rivestimenti travi in cartongesso

CODICE SCHEDA

03

Rischi individuati
Caduta verso il vuoto – elettrocuzione – caduta materiali dall’alto – uso
sostanze chimiche – movimentazione dei carichi – interferenza con
utenti -rumore

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
Utilizzo di Ponteggi metallici e/o piattaforme elevatrici
Punti critici
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

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Misure preventive e protettive ausiliarie
Accesso fabbricato da ingresso secondario (se possibile) Delimitare i percorsi di acceso seguiti dai lavoratori
per differenziarli da quelli utilizzati dagli utenti della
scuola.
Nulla da segnalare
Delimitare i percorsi di acceso seguiti dai lavoratori
per differenziarli da quelli utilizzati dagli utenti della
scuola.
Impianto elettrico e idrico a servizio del fabbricato
Utilizzo di prolunghe e cavi a norma. Installazione di
sotto-quadri collegati all’impianto elettrico del
fabbricato
Carico a mano
Trasporto dei materiali a mano.
Carico a mano

Trasporto delle attrezzature a mano

Servizi igienici presenti nel fabbricato.

Utilizzo dei servizi igienici del fabbricato

Interferenze e protezione
terzi

Nulla da segnalare

Installare segnaletica e delimitazione per impedire
l’accesso alla zona dei lavori a persone non addette

Tavole allegate

AR 16 – PIANTE PIANO TERRA – AR 17 PIANTE PIANO PRIMO

Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
INTERVENTI SU IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
Tipo di intervento
Modifiche e riparazione impianti

CODICE SCHEDA

04

Rischi individuati
Caduta verso il vuoto – elettrocuzione – caduta materiali dall’alto –
movimentazione dei carichi – interferenza con utenti -rumore

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
Utilizzo di Ponteggi metallici e/o piattaforme elevatrici
Punti critici
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

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Misure preventive e protettive ausiliarie
Accesso fabbricato da ingresso secondario (se possibile) Delimitare i percorsi di acceso seguiti dai lavoratori
per differenziarli da quelli utilizzati dagli utenti della
scuola.
Nulla da segnalare
Delimitare i percorsi di acceso seguiti dai lavoratori
per differenziarli da quelli utilizzati dagli utenti della
scuola. Utilizzare trabattelli a norma.
Impianto elettrico e idrico a servizio del fabbricato
Utilizzo di prolunghe e cavi a norma. Installazione di
sotto-quadri collegati all’impianto elettrico del
fabbricato
Carico a mano
Trasporto dei materiali a mano.
Carico a mano

Trasporto delle attrezzature a mano

Servizi igienici presenti nel fabbricato.

Utilizzo dei servizi igienici del fabbricato

Interferenze e protezione
terzi

Nulla da segnalare

Installare segnaletica e delimitazione per impedire
l’accesso alla zona dei lavori a persone non addette

Tavole allegate

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
INTERVENTI SU IMPIANTI INTERNI MECCANICI
Tipo di intervento
Modifiche e riparazione impianti IDROTERMOSANITARI ANTINCENDIO

CODICE SCHEDA

05

Rischi individuati
Caduta verso il vuoto – elettrocuzione – caduta materiali dall’alto –
movimentazione dei carichi – interferenza con utenti -rumore

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
Utilizzo di Ponteggi metallici e/o piattaforme elevatrici
Punti critici
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

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Misure preventive e protettive ausiliarie
Accesso fabbricato da ingresso secondario (se possibile) Delimitare i percorsi di acceso seguiti dai lavoratori
per differenziarli da quelli utilizzati dagli utenti della
scuola.
Nulla da segnalare
Delimitare i percorsi di acceso seguiti dai lavoratori
per differenziarli da quelli utilizzati dagli utenti della
scuola. Utilizzare trabattelli a norma.
Impianto elettrico e idrico a servizio del fabbricato
Utilizzo di prolunghe e cavi a norma. Installazione di
sotto-quadri collegati all’impianto elettrico del
fabbricato
Carico a mano
Trasporto dei materiali a mano.
Carico a mano

Trasporto delle attrezzature a mano

Servizi igienici presenti nel fabbricato.

Utilizzo dei servizi igienici del fabbricato

Interferenze e protezione
terzi

Nulla da segnalare

Installare segnaletica e delimitazione per impedire
l’accesso alla zona dei lavori a persone non addette

Tavole allegate

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
INTERVENTI IN AREE ESTERNE
Tipo di intervento
Manutenzione aree verdi-manutenzione impianti interratimanutenzione pavimentazione

CODICE SCHEDA

06

Rischi individuati
elettrocuzione – caduta materiali dall’alto – movimentazione dei carichi
– interferenza con utenti -rumore

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
Utilizzo di Ponteggi metallici e/o piattaforme elevatrici
Punti critici
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

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Misure preventive e protettive ausiliarie
Accesso fabbricato da cancello carraio via Bevilacqua
Delimitare i percorsi di acceso seguiti dai lavoratori
per differenziarli da quelli utilizzati dagli utenti della
scuola.
Nulla da segnalare
Delimitare i percorsi di acceso seguiti dai lavoratori
per differenziarli da quelli utilizzati dagli utenti della
scuola. Utilizzare trabattelli a norma.
Impianto elettrico e idrico a servizio del fabbricato
Utilizzo di prolunghe e cavi a norma. Installazione di
sotto-quadri collegati all’impianto elettrico del
fabbricato
Carico a mano
Trasporto dei materiali a mano. Da valutare in
funzione dell’opera da eseguite
Carico a mano
Trasporto delle attrezzature a mano. Da valutare in
funzione dell’opera da eseguite
Servizi igienici presenti nel fabbricato.

Utilizzo dei servizi igienici del fabbricato

Interferenze e protezione
terzi

Nulla da segnalare

Installare segnaletica e delimitazione per impedire
l’accesso alla zona dei lavori a persone non addette

Tavole allegate

AR 07 – PLANIMETRIA INQUADRAMENTO INTERFERENZE

Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

CODICE SCHEDA

Rischi individuati

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

Misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e protettive 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 controllo dell'efficienza delle stesse
CODICE SCHEDA
Misure preventive
Informazioni
Modalità di
e protettive in
necessarie per
utilizzo in
dotazione
pianificarne la
condizioni di
dell’opera
realizzazione in
sicurezza
previste
sicurezza
Scala di accesso
Necessaria chiave di Nulla da segnalare
alla copertura
accesso

Verifiche e
controlli
da effettuare

Periodicità

Controllo visivo

Annuale

Necessaria
imbracatura e
cordino di sicurezza
Necessaria
imbracatura e
cordino di sicurezza

Necessaria
Controllo visivo
imbracatura e
cordino di sicurezza
Necessaria
Controllo visivo
imbracatura e
cordino di sicurezza

Annuale

Pulsante sgancio
impianto
fotovoltaico

Per intervento
copertura

Disattivare linea

Prova
funzionamento

Semestrale

Protezione linea
elettrica quadro
generale

Protezione linee
elettriche

Disattivare linea

Prova
funzionamento

Semestrale

Linea Vita

Ganci di
ancoraggio in
copertura

Annuale

Interventi di
manutenzione
da effettuare

Periodicità

CAPITOLO III
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili
al reperimento 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:
 il contesto in cui è collocata;
 la struttura architettonica e statica;
 gli impianti installati. 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. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che
sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
Elaborati tecnici per i lavori di ADEGUAMENTO SISMICO E DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA BEVILACQUA
Elenco degli elaborati tecnici
relativi all’opera nel proprio
contesto

Nominativo e recapito dei soggetti
che hanno predisposto gli elaborati
tecnici
Nominativo: Arch. Baruffi Massimiliano
PIANTA PIANO TERRA - STATO DI
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
PROGETTO
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Arch. Baruffi Massimiliano
PIANTA PIANO PRIMO - STATO DI
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
PROGETTO
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Arch. Baruffi Massimiliano
PIANTA PIANO COPERTURA - STATO DI
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
PROGETTO
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Arch. Baruffi Massimiliano
PIANTA PIANO TERRA - ACCESSIBILITA' indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Arch. Baruffi Massimiliano
PIANTA PIANO PRIMO - ACCESSIBILITA' indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Arch. Baruffi Massimiliano
PIANTA PIANO TERRA - CONFORMITA'
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
IGIENICO SANITARIE
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Arch. Baruffi Massimiliano
PIANTA PIANO PRIMO - CONFORMITA'
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
IGIENICO SANITARIE
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Arch. Baruffi Massimiliano
PROSPETTI E SEZIONI - STATO DI
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
PROGETTO
telefono: 030 775 0750

CODICE SCHEDA A1/2

Data del
Collocazione degli
documento elaborati tecnici
Luglio 2019

Luglio 2019

Luglio 2019

Luglio 2019

Luglio 2019

Luglio 2019

Luglio 2019

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Note

Elaborati tecnici per i lavori di ADEGUAMENTO SISMICO E DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA BEVILACQUA
Elenco degli elaborati tecnici
relativi all’opera nel proprio
contesto
ABACO STRATIGRAFIE

ABACO SERRAMENTI INTERNI

ABACO SERRAMENTI ESTERNI

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SIMULAZIONI TRIDIMENSIONALI

Nominativo e recapito dei soggetti
che hanno predisposto gli elaborati
tecnici
Nominativo: Arch. Baruffi Massimiliano
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Arch. Baruffi Massimiliano
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Arch. Baruffi Massimiliano
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Arch. Baruffi Massimiliano
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Arch. Baruffi Massimiliano
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
telefono: 030 775 0750

CODICE SCHEDA A2/2

Data del
Collocazione degli
documento elaborati tecnici
Luglio 2019

Luglio 2019

Luglio 2019

Luglio 2019

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Note

Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera
Elaborati tecnici per i lavori di ADEGUAMENTO SISMICO E DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA BEVILACQUA
Elenco degli elaborati tecnici
relativi alla struttura architettonica e
statica dell’opera
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO
OPERE STRUTTURALI
PIANTA PIANO TERRA-FONDAZIONI

PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA PIANO COPERTURA
SEZIONI A-A B-B
DETTAGLI PLINTI DI FONDAZIONE DETTAGLIO MICROPALI
DETTAGLI ARMATURE 1di3

DETTAGLI ARMATURE 1di3

DETTAGLI ARMATURE 1di3

DETTAGLI 1di2

DETTAGLI 2di2

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno
predisposto gli elaborati tecnici
Nominativo: Ing. NICOLI ALESSANDRO
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Ing. NICOLI ALESSANDRO
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Ing. NICOLI ALESSANDRO
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Ing. NICOLI ALESSANDRO
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Ing. NICOLI ALESSANDRO
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Ing. NICOLI ALESSANDRO
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Ing. NICOLI ALESSANDRO
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Ing. NICOLI ALESSANDRO
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Ing. NICOLI ALESSANDRO
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
telefono: 030 775 0750
Nominativo: Ing. NICOLI ALESSANDRO
indirizzo: via Matteotti 7a–Macherio (MB)
telefono: 030 775 0750

Data del
documento
Luglio 2019

Luglio 2019

Luglio 2019

Luglio 2019

Luglio 2019

Luglio 2019

Luglio 2019

Luglio 2019

Luglio 2019

Luglio 2019

CODICE SCHEDA S1/1

Collocazione degli
elaborati tecnici
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO
U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Note

Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti meccanici dell'opera
Elaborati tecnici per i lavori di ADEGUAMENTO SISMICO E DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA BEVILACQUA
Elenco degli elaborati tecnici
relativi agli impianti dell’opera
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI IDRICI E
MECCANICI
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI
IDRICI E MECCANICI
IMPIANTO TERMICO - PIANTA PIANO
TERRA
IMIANTO TERMICO - PIANTA PIANO
PRIMO
IMPIANTO ARIA PRIMARIA - PIANTA
PIANO TERRA
IMPIANTO ARIA PRIMARIA - PIANTA
PIANO PRIMO
IMPIANTO IDRICO SANITARIO - PIANTA
PIANO TERRA
IMPIANTO IDRICO SANITARIO - PIANTA
PIANO PRIMO
IMPIANTO SCARICHI IDRICO SANITARI PIANTA PIANO TERRA

Nominativo e recapito dei soggetti
che hanno predisposto gli elaborati
tecnici
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
telefono: 030/7100450

CODICE SCHEDA M 1/2

Data del
Collocazione degli
documento elaborati tecnici
Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Note

Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti meccanici dell'opera
Elaborati tecnici per i lavori di ADEGUAMENTO SISMICO E DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA BEVILACQUA
Elenco degli elaborati tecnici
relativi agli impianti dell’opera

Nominativo e recapito dei soggetti
che hanno predisposto gli elaborati
tecnici
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
IMPIANTO SCARICHI IDRICO SANITARI indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
PIANTA PIANO PRIMO
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
IMPIANTO SCARICHI IDRICO SANITARI indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
PIANTA PIANO COPERTURA
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
PIANTA PIANO TERRA
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
PIANTA PIANO PRIMO
telefono: 030/7100450

CODICE SCHEDA M 2/2

Data del
Collocazione degli
documento elaborati tecnici
Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Note

Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti elettrici dell'opera
Elaborati tecnici per i lavori di ADEGUAMENTO SISMICO E DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA BEVILACQUA
Elenco degli elaborati tecnici
relativi agli impianti dell’opera

Nominativo e recapito dei soggetti
che hanno predisposto gli elaborati
tecnici
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
ELETTRICI E SPECIALI
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI
indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
ELETTRICI E SPECIALI
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
PIANTA PIANO TERRA - DISTRIBUZIONE
indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
GENERALE
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
PIANTA PIANO PRIMO - DISTRIBUZIONE
indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
GENERALE
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
PIANTA PIANO TERRA - IMPIANTO DI
ILLUMINANZIONE ORDINARIA E DI
indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
EMERGENZA
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
PIANTA PIANO PRIMO - IMPIANTO DI
ILLUMINANZIONE ORDINARIA E DI
indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
EMERGENZA
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
PIANTA PIANO TERRA - IMPIANTO DI
indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
FORZA MOTRICE E DATI
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
PIANTA PIANO PRIMO - IMPIANTO DI
indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
FORZA MOTRICE E DATI
telefono: 030/7100450
Nominativo: Ing. CARSANA ALBERTO
PIANTA PIANO TERRA - IMPIANTI
indirizzo: via S.S. Trinità 12 – Chiari (BS)
SPECIALI E DI COMPLETAMENTO
telefono: 030/7100450

CODICE SCHEDA M

Data del
Collocazione degli
documento elaborati tecnici
Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Luglio 2019

U.T. COMUNE DI
CAZZAGO SAN
MARTINO

Note

Il presente fascicolo tecnico è stato redatto in data Luglio 2019 ed allegato al progetto Esecutivo del
Progetto di Adeguamento Sismico e manutenzione straordinaria della Scuola Secondaria di primo
grado di Cazzago San Martino.
Il fascicolo andrà aggiornato a cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e del
Rup in corso dei lavori con le eventuali modifiche e/o integrazioni si rendessero necessarie.
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Il tecnico
Geom. Faini Fabiano
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CAVO IN ACCIAIO TIPO "C" COMPLETO DI ASSOTENDITORE

QUOTE ALTRIMETRICHE LIVELLO FINITO (PIANTA)

ANCORAGGIO DI TESTA E INTERMEDIO

8

p xx%

B

SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE
(PENDENZA IN %)

PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO TIPO "A"

NUOVI PLUVIALI, IN LASTRA DI ZINCO-RAME-TITANIO

ADESIVO TIPO "C"
ANTIPENDOLO

TORRINI ESALAZIONE SERVIZI IGIENICI

NOTE GENERALI
- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE.
- TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE. EVENTUALI DIVERGENZE VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE
OPERE.
- EVENTUALI DISCORDANZE TRA QUOTE PARZIALI, QUOTE RELATIVE E QUOTE TOTALI SONO DA ATTRIBUIRSI ALL'ARROTONDAMENTO
DECIMALE ADOTTATO.
- CONSIDERARE LE MISURE E LE QUOTE INDICATE NELLA TAVOLA, NON RILEVARE GRAFICAMENTE.
- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE. SONO RIFERITE AL PIANO DI RIFERIMENTO 0,00 LIVELLO
PIANO TERRA
- QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE VERIFICATO IN ASSOCIAZIONE A TUTTI I DISEGNI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI ED ANTINCENDIO.
- LE QUOTE SONO RIFERITE A OPERA FINITA.
- LA COLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI IMPIANTISTICI POTRA' SUBIRE DEGLI SPOSTAMENTI IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE
DELL'EDIFICIO ESISTENTE. DOVRA' RISULTARE ORDINATA E RISPETTOSA DELLE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ED
ESSERE SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE DELLA D.L.
- LE ALTEZZE DEI CONTROSOFFITTI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO. DOVRANNO
ESSERE COORDINATE IN CANTIERE CON L'ALTEZZA DI PORTE E SERRAMENTI ESISTENTI E SOTTOPOSTE AD APPROVAZIONE DELLA D.L.
- IN RIFERIMENTO AI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI, MAGGIORI SPECIFICHE SULLA DOTAZIONE DEGLI ACCESSORI (SISTEMI DI
APERTURA, MANIGLIE, SERRATURE, SISTEMI DI CHIUSURA, INSERTI, APERTURE CON BADGE, ECC...) ANDRANNO CONCORDATE ED
APPROVATE DALLA D.L.; IN OGNI CASO I SERRAMENTI DOVRANNO RISPETTARE LE CARATTERISTICHE CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI
ED INDICATE NEI DOCUMENTI DEDICATI (ASL, VVF, ECC...)
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Pluviale in lastra
di zinco-rame-titanio
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+6,57 m

p 0.5%

B

Frangisole in composto di legno
non oggetto del presente appalto

Predisporre anello tipo A nella porzione
retrostante l'ancoraggio di testa

12,71
+6,63 m
+10,24 m
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31,23

Serramento in alluminio con triplo vetro selettivo
e oscuramento a tende scorrevoli

p 0.5%

NUOVA POSIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE SCUOLA

NUOVA POSIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE SCUOLA

A

A

9,25

p 0.5%

D

Manto di copertura in lastra di alluminio
accoppiata con barriera al vapore e strato antirumore
con pannelli fotovoltaici integrati

p 36%

p 36%
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: ARCH. PIERPAOLA ARCHINI

+6,68 m

M9

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM. FABIO MORASCHETTI

"Camino solare" con pareti in
calcestruzzo aerato autoclavato
e copertura in vetro basso-emissivo

Predisporre anello tipo A nella porzione
retrostante l'ancoraggio di testa

Predisporre anello tipo A nella porzione
retrostante l'ancoraggio di testa

SCUOLA SECONDARIA - MEDIA: INTERVENTI ANTISISMICI E DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Comune di Cazzago San Martino - CUP: H76C18001150005
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+6,57 m

PIANTA PIANO COPERTURA - STATO DI PROGETTO

+6,57 m

G

CODICE ELABORATO

Pluviale in lastra di
zinco-rame-titanio

PROGRESSIVO

REVISIONE

FASE

TIPO

ARGOMENTO

NUMERO

SCALA

18

00

PE

AR

D

09

1 : 50

DATA

CODICE COMMESSA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Luglio 2019

18-020

AP

SM

MB

RESPONSABILE
INTEGRAZIONE DELLE
PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA

PROGETTAZIONE
STRUTTURALE

PROGETTAZIONE
IMPIANTISTICA

COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE
PROGETTUALE

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

ING.
ALBERTO CARSANA

GEOM.
FABIANO FAINI

Manto di copertura in lastra di alluminio accoppiata
con barriera al vapore e strato antirumore

B
00

Emissione / revisione

Luglio 2019

Data

Emissione per PROGETTO ESECUTIVO

Riferimento emissione / revisione

