Ing. Paolo Asti

Fascicolo dell'opera
(D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.)

Scuola Secondaria di Primo Grado
“Don Milani”
Lavori di Adeguamento Antincendio
per ottenimento C.P.I.
Committente
Ragione sociale:

COMUNE DI LODI

Sede

Piazza Broletto 1 – 26900 Lodi (LO)

Tel.

+39 0371 409.1

e-mail

urp@comune.lodi.it

Pec

comunedilodi@legalmail.it

Cantiere
Ubicazione cantiere

Via G. Salvemini 1 – 26900 Lodi (LO)

Natura dell’opera

Formazione nuova pavimentazione

Inizio dei lavori (presunto)

01/07/19

Durata presunta dei lavori

81 giorni naturali e consecutivi

Ammontare presunto dei
lavori

€. 70.031,43 (inclusi costi sicurezza)
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10/05/19

PRIMA EMISSIONE

CSP

Asti Ing. Paolo

REV

DATA

DESCRIZIONE REVISIONE

REDAZIONE

Firma
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Ing. Paolo Asti
Scheda I: Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti
interessati
Descrizione sintetica dell’opera
Ai fini dell'aggiornamento funzionale del plesso e del contestuale aggiornamento di certificazione
antincendio, il Comune di Lodi ha deciso di procedere alla sostituzione di circa 1.900,00 mq della
pavimentazione vinilica esistente variamente distribuiti all'interno delle aule, corridoi e atri di accesso
con porzioni minori unicamente di rappezzatura.
Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: 01 Luglio 2019

Fine lavori: 19 Settembre 2019

Indirizzo del cantiere
via: Gaetano Salvemini n. 1
Località: Lodi

Città: Lodi

- n. 54 gg lavorativi

Provincia: LODI

Committente
Comune di Lodi
Piazza Broletto 1
26900 Lodi (LO)
tel. 0371/409.1
P. Iva 03116800156
Cod. Fisc. 84507570152
mail urp@comune.lodi.it
Pec comunedilodi@legalmail.it

Responsabile dei lavori
Ing. Luana Ranieri
Piazzale Forni 1
26900 Lodi (LO)
Settore LL.PP.
Tel.: 0371/409717
mail.: lavori.pubblici@comune.lodi.it

Progettista
architettonico
Ing. Luana Ranieri
Piazzale Forni 1
26900 Lodi (LO)
Settore LL.PP.
Tel.: 0371/409717
mail.: lavori.pubblici@comune.lodi.it

Progettista strutturista
Non previsto o necessario

Progettista impianti
elettrici
Non previsto o necessario

Progettista impianti
meccanici
Non previsto o necessario
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Ing. Paolo Asti
Coordinatore per la
progettazione ed
esecuzione dei lavori
Ing. Paolo Asti
Corso Mazzini76/D
26900 Lodi (LO)
P. Iva 09468910154
Cod. Fisc. STAPLA62A08E648A
mail paoloasti62@gmail.com
Pec paolo.asti@ingpec.eu
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Ing. Paolo Asti
Schede II-1:
ausiliarie
Codice scheda:
01.01

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed

Oggetto della manutenzione:
Rifacimento pavimentazione in
materiale vinilico

Tipologia dei lavori: Straordinaria manutenzione e
messa a norma del plesso scolastico

SCHEDA II-1-01.01
Tipo di intervento
Rimozione e asportazione degli zoccolini in materiale
sintetico tipo linoleum, pvc o gomma e simili dalle pareti
e scrostamento ove necessario della parte bassa del
tavolato; rimozione degli elementi continui e a quadrotti
in materiale sintetico tipo linoleum, pvc o gomma e simili
in opera in parziale o totale distacco, con raschiatura e
asportazione dal sottofondo ove quest'ultimo resti
ancorato alla struttura ovvero sua asportazione e
rimozione completa nel caso in cui si gretoli e si separi
dalla soletta; rimozione totale delle pavimentazione dove
previsto nelle aule indicate e nelle zone dei tre blocchi
delle palazzine A, B e C pianificate; sgomberi e
smaltimenti a norma di Legge







Rischi individuati
Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Inalazione polveri, fibre
MMC durante gli sgomberi

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 al luogo di
lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti

Sicurezza dei luoghi di
lavoro
Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Derivazione eventuale con sottoquadri di
cantiere a norma e prese a norma

Passaggi e spostamenti solo dalle zone
esclusive individuate

Sollevamenti e sgomberi dalle zone
allestite in precedenza e dedicate ai lavori;
materiale da conferire già chiuso in sacchi
o big-bag trasportabili

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione di terzi

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:
Separazione delle zone di lavoro con
barriere provvisorie o nastri segnaletici b/r

Attrezzature in uso a consumo sempre
disponibili (es. pennellesse; cazzuole;
stracci; ecc...)
Servizi igienici dedicati per pulizia
generica fine lavori

Materiale da pulizia generica e intensiva
per le mani

Lavori organizzati solo in zone libere e
non praticate da personale esterno,
amministrativo o di servizio; alunni
assenti

Sgomberi degli automezzi solo dai
passaggi e accessi individuati

Tavole allegate:
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Ing. Paolo Asti
Schede II-1:
ausiliarie
Codice scheda:
01.02

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed

Oggetto della manutenzione:
Rifacimento pavimentazione in
materiale vinilico

Tipologia dei lavori: Straordinaria manutenzione e
messa a norma del plesso scolastico

SCHEDA II-1-01.02
Tipo di intervento
Sistemazione del sottofondo e ripristino, con rifacimenti
estesi ove necessario o locali integrazioni a livello e
planarità compatta per il successivo incollaggio della
pavimentazione; sistemazione dei tratti murari oggetto
della rimozine degli zoccolini e intonaci e preparazione di
fondo liscio e compatto per la successiva nuova posa di
nuovi zoccolini; trattamento superficiale di tutte le aree
interessate, verticali o orizzontali, per ottimizzazione
incollaggio elementi futuri







Rischi individuati
Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Inalazione polveri, fibre
Getti, schizzi prodotti urticanti

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 al luogo di
lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti

Sicurezza dei luoghi di
lavoro
Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Derivazione eventuale con sottoquadri di
cantiere a norma e prese a norma

Passaggi e spostamenti solo dalle zone
esclusive individuate

Sollevamenti e sgomberi dalle zone
allestite in precedenza e dedicate ai lavori;
materiale da conferire già chiuso in sacchi
o big-bag trasportabili

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione di terzi

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:
Separazione delle zone di lavoro con
barriere provvisorie o nastri segnaletici b/r

Attrezzature in uso a consumo sempre
disponibili (es. pennellesse; cazzuole;
stracci; ecc...)
Servizi igienici dedicati per pulizia
generica fine lavori

Materiale da pulizia generica e intensiva
per le mani

Lavori organizzati solo in zone libere e
non praticate da personale esterno,
amministrativo o di servizio; alunni
assenti

Tavole allegate:
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Ing. Paolo Asti
Schede II-1:
ausiliarie
Codice scheda:
01.03

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed

Oggetto della manutenzione:
Rifacimento pavimentazione in
materiale vinilico

Tipologia dei lavori: Straordinaria manutenzione e
messa a norma del plesso scolastico

SCHEDA II-1-01.03
Tipo di intervento
Fornitura e posa di nuova pavimentazione vinilica in
quadrotti o rotoli come prevista; incollaggio e
sistemazione giunzioni e collegamenti; saldature e
sigillature dei giunti e delle zone di collegamento
all'esistente; fornitura e posa di nuovo zoccolino
coordinato in rotoli, sigillature e stuccature finali delle
zone murarie interessate








Rischi individuati
Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Inalazione polveri, fibre
Getti, schizzi prodotti urticanti
MMC negli approvvigionamenti

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 al luogo di
lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti

Sicurezza dei luoghi di
lavoro
Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Derivazione eventuale con sottoquadri di
cantiere a norma e prese a norma

Passaggi e spostamenti solo dalle zone
esclusive individuate

Sollevamenti e sgomberi dalle zone
allestite in precedenza e dedicate ai lavori;
materiale da movimentare
opprotunamente o in piccole quantità non
eccedenti i 15 kg
Attrezzature in uso a consumo sempre
disponibili (es. pennellesse; cazzuole;
stracci; ecc...); protezioni e guanti per
saldature a caldo, attrezzi a norma

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione di terzi

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:
Separazione delle zone di lavoro con
barriere provvisorie o nastri segnaletici b/r

Servizi igienici dedicati per pulizia
generica fine lavori

Materiale da pulizia generica e intensiva
per le mani

Lavori organizzati solo in zone libere e
non praticate da personale esterno,
amministrativo o di servizio; alunni
assenti

Approvigionamenti dagli automezzi solo
dai passaggi e accessi individuati

Tavole allegate:
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Ing. Paolo Asti
Schede II-1:
ausiliarie
Codice scheda:
01.03

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed

Oggetto della manutenzione:
Rifacimento pavimentazione in
materiale vinilico

Tipologia dei lavori: Straordinaria manutenzione e
messa a norma del plesso scolastico

SCHEDA II-1-01.04
Tipo di intervento
Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante
lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi
con detergenti adatti al tipo di rivestimento; spostamento
e riposizionamento arredi; smonatggio attrezzature e
opere provvisionali di cantiere

Rischi individuati





Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Inalazione polveri, fibre
Getti, schizzi prodotti urticanti

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 al luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:
Separazione delle zone di lavoro con
barriere provvisorie o nastri segnaletici b/r
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti

Sicurezza dei luoghi di
lavoro
Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Passaggi e spostamenti solo dalle zone
esclusive individuate

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e
protezione di terzi

Sollevamenti e sgomberi dalle zone
allestite in precedenza e dedicate ai lavori;
materiale da movimentare
opprotunamente o in piccole quantità non
eccedenti i 15 kg
Attrezzature in uso a consumo sempre
disponibili (es. pennellesse; cazzuole;
stracci; ecc...)

Servizi igienici dedicati per pulizia
generica fine lavori

Materiale da pulizia generica e intensiva
per le mani

Lavori organizzati solo in zone libere e
non praticate da personale esterno,
amministrativo o di servizio; alunni
assenti

Tavole allegate:
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Ing. Paolo Asti
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:

Interventi di
manutenzione
da effettuare

SCHEDA II-3.01

Periodicità
interventi

Informazioni
necessarie per
pianificarne la
realizzazione in
sicurezza

Misure preventive e
protettive in
dotazione dell’opera
previste

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità
controlli
In
collaborazio
ne con la
Direzione
Scolastica, il
controllo
può essere
effettuato
coastanteme
nte dagli
“utilizzatori”

Controllo buono
stato del piano
nel tempo o
rigonfiamenti
tra quadrotte e
sottofondo e
giunti

Triennale o
eventualmente a
richiesta nei casi più
urgenti

Separazione zone
intervento; orari al di
fuori della
programmazione
scolastica;

Operazioni al piano
senza pericoli
specifici;
collegamenti di
lavoro e operativi agli
impianti esistenti
nella scuola a norma

Controllo visivo e
puntuale della
pavimentazione,
spigoli, giunzioni,
zoccolatura e suo
adeguato incollaggio al
sottofondo con
regolare planarità
senza tratti di
“inciampo”

Sostituzione
elementi
distaccati
zoccolino e
pavimentazione

Triennale o
eventualmente a
richiesta nei casi più
urgenti

Separazione zone
intervento; orari al di
fuori della
programmazione
scolastica; eventuali
materiali e prodotti
introdotti sempre a
norma e marcatura CE

Operazioni al piano
senza pericoli
specifici;
collegamenti di
lavoro e operativi agli
impianti esistenti
nella scuola a norma

Controllo visivo e
puntuale della
pavimentazione,
spigoli, giunzioni,
zoccolatura e suo
adeguato incollaggio al
sottofondo con
regolare planarità

In
collaborazio
ne con la
Direzione
Scolastica, il
controllo
può essere
effettuato
coastanteme
nte dagli
“utilizzatori”

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Rif.
scheda II:

Normale operazioni di
pulizia con prodotti
appositi ; no
vandalismi

1-01.01
1-01.02
1-01.03

Normale operazioni di
pulizia con prodotti
appositi ; no
vandalismi

1-01.01
1-01.02
1-01.03
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Ing. Paolo Asti
Codice scheda:
Interventi di
manutenzione
da effettuare
Pulizia generale
ordinaria e
specifica

SCHEDA II-3.01
Periodicità
interventi

Annuale

Informazioni
necessarie per
pianificarne la
realizzazione in
sicurezza

Misure preventive e
protettive in
dotazione dell’opera
previste

Separazione zone
intervento; orari al di
fuori della
programmazione
scolastica; eventuali
materiali e prodotti
introdotti sempre a
norma e marcatura CE

Operazioni al piano
senza pericoli
specifici;
collegamenti di
lavoro e operativi agli
impianti esistenti
nella scuola a norma;
attrezzature di
pulizia a norma

Verifiche e controlli da
effettuare

Controllo visivo e
puntuale della
pavimentazione,
spigoli, giunzioni,
zoccolatura e suo stato
igienico e superficiale

Periodicità
controlli
In
collaborazio
ne con la
Direzione
Scolastica, il
controllo
può essere
effettuato
coastanteme
nte dagli
“utilizzatori”

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Normale operazioni di
pulizia con prodotti
appositi o specifici e
spazzolatura e ripasso
superfici con
macchine apposite

Rif.
scheda II:

1-01.01
1-01.02
1-01.03
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Ing. Paolo Asti
Scheda III-1:
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera
nel proprio contesto
Codice scheda:

SCHEDA III-1

Elaborati tecnici per i lavori di: manutenzione generica o straordinaria e ogni messa a
norma strutturale, funzionale e impiantistica
Elenco e collocazione
degli elaborati tecnici
relativi all’opera nel
proprio contesto
Tavole di disegno,
relazioni, computi e
particolari costruttivi di
ogni realizzazione
originaria e successivi
interventi di modifica
Tavole di disegno,
relazioni, computi e
particolari costruttivi di
ogni realizzazione
originaria e successivi
interventi di modifica
relativi alla struttura e
annessi
Certificazioni di buona
esecuzione ai sensi di
Legge e tavole as-built
degli impianti e delle
loro trasformazioni e
ampliamenti negli anni
Certificazioni di
igienicità , salubrità e
origine provenienza di
ogni materiale e
fornitura estesa
introdotta all'interno del
plesso
Certificazioni di
prevenzione incendi e
nulla osta

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno
predisposto gli elaborati
tecnici
UFFICIO TECNICO
COMUNALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note

SEDE COMUNALE

UFFICIO TECNICO
COMUNALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI

SEDE COMUNALE

UFFICIO TECNICO
COMUNALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI

SEDE COMUNALE

UFFICIO TECNICO
COMUNALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI

SEDE COMUNALE

UFFICIO TECNICO
COMUNALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI

SEDE COMUNALE
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Ing. Paolo Asti
Scheda III-2:
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla
struttura architettonica e statica dell’opera
Codice scheda:

SCHEDA III-2

Elaborati tecnici per i lavori di: manutenzione generica o straordinaria e ogni messa a
norma strutturale, funzionale e impiantistica
Elenco e collocazione
degli elaborati tecnici
relativi all’opera nel
proprio contesto
Tavole di disegno,
relazioni, computi e
particolari costruttivi di
ogni realizzazione
originaria e successivi
interventi di modifica
Tavole di disegno,
relazioni, computi e
particolari costruttivi di
ogni realizzazione
originaria e successivi
interventi di modifica
relativi alla struttura e
annessi
Certificazioni di buona
esecuzione ai sensi di
Legge e tavole as-built
degli impianti e delle
loro trasformazioni e
ampliamenti negli anni
Certificazioni di
igienicità , salubrità e
origine provenienza di
ogni materiale e
fornitura estesa
introdotta all'interno del
plesso
Certificazioni di
prevenzione incendi e
nulla osta

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno
predisposto gli elaborati
tecnici
UFFICIO TECNICO
COMUNALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note

SEDE COMUNALE

UFFICIO TECNICO
COMUNALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI

SEDE COMUNALE

UFFICIO TECNICO
COMUNALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI

SEDE COMUNALE

UFFICIO TECNICO
COMUNALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI

SEDE COMUNALE

UFFICIO TECNICO
COMUNALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI

SEDE COMUNALE

11

Ing. Paolo Asti
Scheda III-3:
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli
impianti dell’opera
Codice scheda:

SCHEDA III-3

Elaborati tecnici per i lavori di: manutenzione generica o straordinaria e ogni messa a
norma strutturale, funzionale e impiantistica
Elenco e collocazione
degli elaborati tecnici
relativi all’opera nel
proprio contesto

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno
predisposto gli elaborati
tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note
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Ing. Paolo Asti
ELENCO ALLEGATI
schemi grafici
tavole di progetto e documentazione tecnica as build
particolari tecnici esecutivi/costruttivi
documentazione fotografica;
documentazione dispositivi di protezione in esercizio
_______________________________

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
Il presente documento è composta da n.______ pagine.
1

Il C.S.P. trasmette al Committente ______________________ il presente FO per la sua presa in considerazione.
Data ___________

2

Firma del C.S.P. __________________________

Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell’opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della
sua modificazione in corso d’opera

Data ___________

3

Firma del committente _________________________

Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell’opera durante l’esecuzione, lo trasmette al Committente al
fine della sua presa in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera.

Data ___________

4

Firma del C.S.E. _________________________

Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera

Data ___________
_________________________

Firma del committente
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