
 

FASCICOLO DELL'OPERA 
(Modello semplificato) 

 Decreto interministeriale 9 Settembre 2014 - Allegato IV 

 

   

 

 DENOMINAZIONE DEL CANTIERE: Edificio multipiano in c.a.  

INDIRIZZO CANTIERE: Via IRNO, 1 20100 MILANO (MI) 
   

 Riquadro delle revisioni 
 

  

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE FIRMA 

0 15/09/2014 PRIMA EMISSIONE ROSSI PAOLO 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 



Scheda I:Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati  

 
 

Descrizione sintetica dell’opera 

L'edificio oggetto dei lavori sarà realizzato su cinque livelli con le seguenti rispettive destinazioni: 
 

 PIANO INTERRATO (Box e cantine) 

 PIANO TERRA (Negozi) 

 PIANO PIANO (n. 3 appartamenti per civile abitazione)  

 PIANO SECONDO (n. 3 appartamenti per civile abitazione) 
 
La struttura portante dell'edificio sarà realizzata in cls armato con solai in latero-cemento. Le fondazioni sono 
costituite da palificate, con plinti di collegamento alla testa dei pali e travi rovesce di collegamento dei plinti. 
I muri perimetrali esterni, di spessore 30 cm, avranno l'isolamento a cappotto oltre ai blocchi in laterizio per 
garantire le prestazioni energetiche di progetto. La copertura sarà inclinata a falde, con solai in latero-
cemento, impermeabilizzazione e tegole tipo marsigliese. 
 
 

 

Durata effettiva dei lavori 

Inizio lavori: 09/09/2014 Fine lavori: 31/10/2015 

 
Indirizzo del cantiere 

Via/piazza: Via IRNO, 1 

Città: MILANO Provincia: MI 

 
 

Direttore dei lavori  

Cognome e nome: Ing. CICIRIELLO Claudio 

Indirizzo VIA IRNO, 1  PONTECAGNANO FAIANO  84089 

Cod.fisc.: CCRCLD45K89T852N 

Telefono 089848601  

Indirizzo e-mail  

 
 

Progettista  

Cognome e nome: Ing. COCOZZA Luca 

Indirizzo VIA IRNO,2  PONTECAGNANO FAIANO  84089 

Cod.fisc.: CCZLCA80F125G 

Telefono 089848601  

Indirizzo e-mail l.cocozza@blumatica.it 

 
 

Responsabile dei lavori  

Cognome e nome: Ing. COCOZZA Luca 

Indirizzo VIA IRNO,2  PONTECAGNANO FAIANO  84089 

Cod.fisc.: CCZLCA80F125G 

Telefono 089848601  

Indirizzo e-mail l.cocozza@blumatica.it 

 
 

Coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione 

 

Cognome e nome: Geom. Botta Giulio 

Indirizzo VIA IRNO, 3  PONTECAGNANO FAIANO  84089 

Cod.fisc.: BTTGLI89E90F390L 

Telefono 089848601  

Indirizzo e-mail g.botta@blumatica.it 



 
 

Coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione 

 

Cognome e nome: Geom. Botta Giulio 

Indirizzo VIA IRNO, 3  PONTECAGNANO FAIANO  84089 

Cod.fisc.: BTTGLI89E90F390L 

Telefono 089848601  

Indirizzo e-mail g.botta@blumatica.it 

 
 

Progettista strutture  

Cognome e nome: Ing. CICIRIELLO Claudio 

Indirizzo VIA IRNO, 1  PONTECAGNANO FAIANO  84089 

Cod.fisc.: CCRCLD45K89T852N 

Telefono 089848601  

Indirizzo e-mail  

 
 

Progettista architettonico  

Cognome e nome: Ing. CICIRIELLO Claudio 

Indirizzo VIA IRNO, 1  PONTECAGNANO FAIANO  84089 

Cod.fisc.: CCRCLD45K89T852N 

Telefono 089848601  

Indirizzo e-mail  

 
 

Progettista impianti elettrici  

Cognome e nome: Ing. CICIRIELLO Claudio 

Indirizzo VIA IRNO, 1  PONTECAGNANO FAIANO  84089 

Cod.fisc.: CCRCLD45K89T852N 

Telefono 089848601  

Indirizzo e-mail  

 
 
 
 



 

 

Scheda II-1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE  

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

01.01.01.01 

Plinti 

Manutenzione fondazioni  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

In caso di comparsa di lesioni, cedimenti, fessurazioni e 
distacchi murari è necessario far eseguire accertamenti per la 
diagnosi statica da un tecnico abilitato. Il professionista 
individuerà criteri e metodi dell'intervento che 
regolamenteranno il consolidamento. 

  Seppellimento, sprofondamento 

  MMC - Sollevamento e trasporto 

  Getti e schizzi 

  Punture 

  Scivolamenti 

  Tagli 
 

 

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

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Elmetti di protezione 

  Scarpa alta S3 P cantieri 

  Guanti per rischi meccanici 

  Gilet 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

   Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

   Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionare la segnaletica di sicurezza 

  Recinzione cantiere 

  Gilet 
 

 

Tavole allegate  

  



 

 

Omissis versione demo 
 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

02.01.01.01 

Grondaie e pluviali 

Pulizia e manutenzione Pulizia 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Pulizia con rimozione di fogliame e materiali che ostacolano il 
deflusso delle acque. L'intervento può essere integrato con 
sostituzione dei componenti danneggiati (staffe di fissaggio, 
giunti impermabili, raccordi grondaia-pluviale ecc..). 

  Caduta dall'alto 

  Caduta di materiale dall'alto 

  Tagli 

  Urti e compressioni 
 

 

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

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro  
  Botole in copertura 

  Scala fissa di transito con 
inclinazione minore di 75° 

 

  Ponteggi 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

  Linea vita rigida 

  Punto di ancoraggio strutturale 
 

  Elmetti di protezione 

  Scarpa alta S3 P cantieri 

  Guanti per rischi meccanici 

  Sistema con assorbitore di energia 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

  Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

   Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

   Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

  Utilizzo locali igienici dell'opera. 
 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionare la segnaletica di sicurezza 

  Recinzione cantiere 

  Gilet 
 

 

Tavole allegate  

 

Omissis versione demo 
 

 



 

 

SCHEDE II-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA ED AUSILIARIE 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

   

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

   

   

   

   

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 

  

  

  

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

  

  

  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

   

  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

  

  

Igiene sul lavoro 

  

  

  

Interferenze e protezione  

  

  

  

 
Tavole allegate  

  



 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

   

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

   

   

   

   

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 

  

  

  

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

  

  

  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

   

  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

  

  

Igiene sul lavoro 

  

  

  

Interferenze e protezione  

  

  

  

 
Tavole allegate  

  



 

 

 

Scheda II-3:Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione 
in condizioni di e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse 

 

Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

(Manut.) 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 

realizzazione in 
sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione 
dell’opera previste 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità 

(Verifiche) 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Rif. scheda II: 

1) Sostituzione degli 
elementi 
danneggiati 

2) Serraggio bulloni 
pistra-paletto 

3) Intervento 
riparazione impianto 
e sostituzione 
valvole 

4) Risanamento 
anticorrosivo 
componenti 
metalliche 

 

1)  Quando necessario 
2) 2 Anni 
3)  A seguito di guasto 
4)  Quando necessario 
 

La posa in opera è 
contestuale alla 
realizzazione 
dell'impianto idrico a 
servizio del fabbricato. La 
fornitura è interrota inc 
aso di manutenzione 
all'impianto idrico. 

Valvola intercettazione 
idrica 

1)Verifica conservazione 
linee e sistema 
"Piastra-paletto" 

2)Verifica efficienza 
impianto idrico 

3)Controllo stato dei 
serramenti e loro 
fissaggio 

 

1)1 Anni 

2)1 Anni 

3)1 Anni 

 

Prima dell'interruzione richiedere 
autorizzazione al responsabile dei 
lavori/committente. Gli interventi 
eseguiti pareti verticali dovranno 

essere eseguiti mediante l'adozione di 
misure anticaduta. 

01.02.01.01 
01.04.01.01 
02.01.01.01 

 

1) Sostituzione degli 
elementi 
danneggiati 

2) Serraggio bulloni 
pistra-paletto 

3) Risanamento 
anticorrosivo 
componenti 
metalliche 

 

1)  Quando necessario 
2) 2 Anni 
3)  Quando necessario 
 

La posa dei serramenti 
delle botole in copertura 
dovranno avvenire con 
l'ausilio dei sistemi 
anticaduta previsti dal 
piano di sicurezza 
(Ponteggi, parapetti ecc.). 

Botole in copertura 

1)Verifica conservazione 
del punto di 
ancoraggio (Piastra-
paletto) 

2)Controllo stato dei 
serramenti e loro 
fissaggio 

 

1)2 Anni 

2)1 Anni 

 

Prima di accedere alle zone con 
rischio di caduta dall'alto i lavoratori 

dovranno assicurare il sistema di 
anticaduta in dotazione agli ancoraggi 
previsti (Punti, linee vita ecc.) per la 

zona. 

02.01.01.01 
02.01.02.01 
02.02.01.01 
02.02.02.01 

02 

1) Risanamento 
anticorrosivo 
componenti 
metalliche 

2) Sostituzione degli 
elementi 
danneggiati 

3) Serraggio bulloni 
pistra-paletto 

4) Serraggio dei bulloni 

 

1)  Quando necessario 
2)  Quando necessario 
3) 2 Anni 
4) 3 Anni 
 

I punti di ancoraggio della 
linea vita  devono essere 
montati contestualmente 
alla realizzazione delle 
parti strutturali della 
copertura. Essi possono 
essere impiegati anche 
per ancorare i sistemi 
anticaduta dei lavoratori 
come "ancoraggio a 
punto fisso". 

Punto di ancoraggio 
strutturale 

1)Controllo stato dei 
serramenti e loro 
fissaggio 

2)Verifica conservazione 
del punto di 
ancoraggio (Piastra-
paletto) 

3)Verifica serraggio 
componenti della 
scala 

1)1 Anni 

2)2 Anni 

3)2 Anni 

4)2 Anni 

 

I sistemi anticaduta personali 
impiegati dai lavoratori  devono 
essere conformi alle norme UNI 

11158; UNI EN 360 

02.01.01.01 
02.01.02.01 
02.02.01.01 
02.02.02.01 

 



 

 

Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

(Manut.) 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 

realizzazione in 
sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione 
dell’opera previste 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità 

(Verifiche) 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Rif. scheda II: 

4)Controllo dei 
fenomeni di 
corrosione elementi 
metallici 

 

1) Intervento di 
riparazione/sotituzio
ne 

2) Sostituzione degli 
elementi 
danneggiati 

3) Serraggio bulloni 
pistra-paletto 

4) Ripristino serraggio 
dei parapetti, pioli e 
ingranaggi. 

5) Risanamento 
anticorrosivo 
componenti 
metalliche 

 

1)  A seguito di guasto 
2)  Quando necessario 
3) 2 Anni 
4)  Quando necessario 
5)  Quando necessario 
 

Sono installate 
contestualmente alla 
realizzazione dell'impiato 
elettrico del fabbricato. 
L'impresa esecutrice 
osserverà tutte le 
disposizioni contenute nel 
piano di sicurezza e 
rilascerà la 
documentazione 
obbligatoria prevista per 
legge. 

Prese alimentazione 
elettrica BT 

1)Verifica stato 
funzionale 

2)Verifica conservazione 
del punto di 
ancoraggio (Piastra-
paletto) 

3)Verifica serraggio 
componenti della 
scala e controllo dei 
fenomeni di 
corrosione degli 
elementi metallici 

 

1)1 Anni 

2)2 Anni 

3)1 Anni 

 

Le imprese esecutrici si 
approvvigioneranno 

dell'alimentazione elettrica solo a 
seguito di autorizzazione concessa dal 

responsabile e dovranno utilizzare 
attrezzature marcate CE. 

02.01.01.01 
02.01.02.01 
02.02.01.01 
02.02.02.01 
02.02.02.02 
02.02.02.03 

 

 

Omissis versione demo 
 
 



 

 

SCHEDA III-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA NEL 
PROPRIO CONTESTO 

 

Codice Scheda SCHEDA III-1 

 

Elaborati tecnici per lavori di: Lavori di costruzione di un edificio multipiano in c.a. con area a verde e 
recinzione. 

 
Elaborati non presenti. 

 



 

 

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 lavori di: Lavori di costruzione di un edificio multipiano in c.a. con area a verde e 
recinzione. 

 
Elaborati non presenti. 

 

 



 

 

SCHEDA III-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI 
DELL’OPERA 

 

Codice Scheda SCHEDA III-3 

 

Elaborati tecnici per lavori di: Lavori di costruzione di un edificio multipiano in c.a. con area a verde e 
recinzione. 

 
Elaborati non presenti. 

 



 

 

ALLEGATI 

Non sono presenti allegati 
 
 



 

 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

 
Il presente documento è composta da n.115 pagine. 
 
 
1. Il C.S.P. trasmette al Committente _____________________________ il presente fascicolo dell’opera 
per la sua presa in considerazione. 
 
Data ___________                         Firma del C.S.P. __________________________ 
 
 
 
2.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 ___________                        Firma del committente _________________________ 
 
 
3. 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 ___________                         Firma del C.S.E.  _________________________ 
 
 
 
4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera 
 
 
 Data ___________                        Firma del committente _________________________ 

 
 
 
 
         
 
 
 
 


