Allegato IV
Modello semplificato per la redazione del fascicolo dell’opera
(Le dimensioni dei campi indicati nelle tabelle a seguire sono meramente indicative in quanto dipendenti dal contenuto)

FASCICOLO
DELL’OPERA

MODELLO SEMPLIFICATO

0
REV

20/02/2020
DATA

PRIMA EMISSIONE
DESCRIZIONE REVISIONE

CSP
REDAZIONE

Firma

Scheda I:

Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera
I lavori riguardano:
- la realizzazione di un sistema di presidio del fronte interessato dal dissesto, per una lunghezza di circa 13 metri, mediante
una paratia di micropali verticali ed inclinati a “cavalletto” con cordolo di ripartizione di testa e controparete in c.a. di
sottomurazione avente esclusivo scopo di rivestimento. Il ripristino delle condizioni di inserimento “paesistico-ambientale” verrà
garantito dal rivestimento della superficie della parete in c.a. con pietra da taglio;
- regimazione delle acque di ruscellamento lungo la strada comunale attraverso la realizzazione di due caditoie in calcestruzzo
prefabbricato collegate alla rete principale costituita da una nuova canalizzazione in PVC rigido del diametro nominale DN 500,
completa di tre camerette di ispezione realizzate con elementi in calcestruzzo prefabbricato, in grado di far defluire gli apporti
idrici dei due bacini individuati e descritti nella relazione geologica, che nella sezione di chiusura in corrispondenza del sito di
interesse, hanno complessivamente una portata relativa a tempi di ritorno di 50 anni di quasi 0,50 m3/sec..
Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori:

Fine lavori:

Indirizzo del cantiere
via/piazza: Via della Pineta – Località Monticello
Località:

Città: Finale Ligure

Committente

cognome e nome :
indirizzo:
cod.fisc.:
tel.:
mail :

Comune di Finale Ligure
Via Pertica, 29 – 17024 Finale Ligure (SV)
019 68901
protocollo@comunefinaleligure.it

Responsabile dei lavori (eventuale)
cognome e nome :
indirizzo:
cod.fisc.:
tel.:
mail :

Progettista architettonico
cognome e nome :
indirizzo:
cod.fisc.:
tel.:
mail :

Progettista strutturista
cognome e nome :
indirizzo:
cod.fisc.:
tel.:
mail :

Manetta Ing. Daniele
Via del Cigno, 3/6 – 17024 Finale Ligure (SV)
MNT DNL 70M14 H914G
019 7700991 - 329 3617239
Ing.danielemanetta@libero.it
Manetta Ing. Daniele
Via del Cigno, 3/6 – 17024 Finale Ligure (SV)
MNT DNL 70M14 H914G
019 7700991 - 329 3617239
Ing.danielemanetta@libero.it

Progettista impianti elettrici
cognome e nome :
indirizzo:
cod.fisc.:
tel.:
mail :

Progettista impianti meccanici
cognome e nome :
indirizzo:
cod.fisc.:
tel.:
mail :

Coordinatore per la
progettazione
cognome e nome :
indirizzo:
cod.fisc.:
tel.:
mail :

Manetta Ing. Daniele
Via del Cigno, 3/6 – 17024 Finale Ligure (SV)
MNT DNL 70M14 H914G
019 7700991 - 329 3617239
Ing.danielemanetta@libero.it

Provincia: Savona

Coordinatore per l’esecuzione
lavori
cognome e nome :
indirizzo:
cod.fisc.:
tel.:
mail :

Manetta Ing. Daniele
Via del Cigno, 3/6 – 17024 Finale Ligure (SV)
MNT DNL 70M14 H914G
019 7700991 - 329 3617239
Ing.danielemanetta@libero.it

Schede II-1:
Codice scheda:

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Oggetto della manutenzione:
01 STRUTTURE CIVILI E
INDUSTRIALI
01.01 Opere di sostegno e contenimento
01.01.01 Micropali

Tipologia dei lavori:
I micropali sono pali di fondazione avente generalmente
dimensioni comprese tra 90 ed 300 mm di diametro e
lunghezze variabili da 2 fino a 50 metri. In particolare poiché il
diametro dei micropali rispetto alle fondazioni profonde di
medio e grande diametro siano inferiore, vengono utilizzati in
maniera diffusa poiché svolge le analoghe funzioni ed hanno un
comportamento meccanico similare. Le numerose applicazioni
di questa fondazione indiretta, trovano impiego in situazioni
diverse: - per il consolidamento di fondazioni dirette
insufficienti per capacità portante a sostenere la sovrastruttura;
- per il ripristino e/o riparazione di fondazioni danneggiate da
agenti fisico-chimici esterni (cedimenti differenziali, erosione
al piede di pile di ponti); - per il consolidamento di terreni
prima dell'esecuzione delle fondazioni dirette; - per la
realizzazione di ancoraggi / tiranti (applicazioni su barriere
paramassi, tiranti per il contrasto al ribaltamento di paratie).

SCHEDA II-1- 01
Tipo di intervento

Rischi individuati

Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di cedimenti
strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati
accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di
tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto
ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere
la stabilità delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarità
del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a
secondo del tipo di dissesti riscontrati. [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.

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 al luogo di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

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

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti.
Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza;
Giubbotti ad alta visibilità.

Tavole allegate:

Codice scheda:

Oggetto della manutenzione:
01 STRUTTURE CIVILI E
INDUSTRIALI
01.02 Strutture in elevazione in c.a.
01.02.01 Pareti

Tipologia dei lavori:
Le pareti sono elementi architettonici verticali, formati da
volumi piani con spessore ridotto rispetto alla lunghezza e alla
larghezza. Possono avere andamenti rettilineo e/o con
geometrie diverse. In generale le pareti delimitano confini
verticali di ambienti. Inoltre le pareti di un edificio si possono
classificare in: - pareti portanti, che sostengono e scaricano a
terra il peso delle costruzioni (in genere quelle perimetrali, che
delimitano e separano gli ambienti interni da quelli esterni). pareti non portanti (che sostengono soltanto il peso proprio).

SCHEDA II-1- 02
Tipo di intervento

Rischi individuati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a
secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause
del difetto accertato. [quando occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

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:
Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Gabinetti.

Interferenze e protezione di
terzi

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza;
Giubbotti ad alta visibilità.

Tavole allegate:

Codice scheda:

Oggetto della manutenzione:
02 OPERE STRADALI
02.01 Strade
02.01.01 Banchina

Tipologia dei lavori:
È una parte della strada, libera da qualsiasi ostacolo
(segnaletica verticale, delineatori di margine, dispositivi di
ritenuta), compresa tra il margine della carreggiata e il più
vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede,
spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta e ciglio
superiore della scarpata nei rilevati.

SCHEDA II-1- 03
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino carreggiata: Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni
mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli
strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento
di giunti degradati. [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore.

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 al luogo di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Giubbotti ad alta visibilità; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore.

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

Tavole allegate:

Segnaletica di sicurezza.

Codice scheda:

Oggetto della manutenzione:
02 OPERE STRADALI
02.01 Strade
02.01.02 Carreggiata

Tipologia dei lavori:
È la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli.
Essa può essere composta da una o più corsie di marcia. La
superficie stradale è pavimentata ed è limitata da strisce di
margine (segnaletica orizzontale).

SCHEDA II-1- 04
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino carreggiata: Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni
mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli
strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento
di giunti degradati. [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore.

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 al luogo di lavoro
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Giubbotti ad alta visibilità; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore.

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 di
terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole allegate:

Codice scheda:

Oggetto della manutenzione:
02 OPERE STRADALI
02.01 Strade
02.01.03 Cigli

Tipologia dei lavori:
I cigli rappresentano delle fasce di raccordo destinati ad
accogliere eventuali dispositivi di ritenuta o elementi di arredo.

SCHEDA II-1- 05
Tipo di intervento

Rischi individuati

Sistemazione dei cigli : Sistemazione e raccordo delle banchine con le
cunette per mezzo di un ciglio o arginello di larghezza variabile a
secondo del tipo di strada. Pulizia e rimozione di detriti e depositi di
fogliame ed altro. [con cadenza ogni 6 mesi]

Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Inalazione polveri, fibre.

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

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Giubbotti ad alta visibilità; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore.

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

Segnaletica di sicurezza.

Tavole allegate:

Codice scheda:

Oggetto della manutenzione:
02 OPERE STRADALI
02.01 Strade
02.01.0 Pavimentazione stradale in
bitumi

Tipologia dei lavori:
Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per
applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione,
lavorazione del petrolio greggio. In generale i bitumi per le
applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi
caratterizzate dai valori delle penetrazioni nominali e dai valori
delle viscosità dinamiche. Tali parametri variano a secondo del
paese di utilizzazione.

SCHEDA II-1- 06
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino manto stradale: Rinnovo del manto stradale con rifacimento
parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed
asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di
fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a
caldo. [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,
schizzi; Inalazione polveri, fibre.

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 al luogo di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti
ad alta visibilità; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

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

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti.
Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole allegate:

Codice scheda:

Oggetto della manutenzione:
03 OPERE IDRAULICHE
03.01 Smaltimento delle acque
meteoriche
03.01.01 Pozzetti sifonati grigliati

Tipologia dei lavori:
I pozzetti grigliati hanno la funzione di convogliare nella rete
fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o
meteoriche provenienti da strade, pluviali, piazzali, ecc.; le
acque reflue passano attraverso la griglia superficiale e da
questa cadono poi sul fondo del pozzetto. Questi pozzetti sono
dotati di un sifone per impedire il passaggio di odori sgradevoli
in modo da garantire igiene e salubrità. Possono essere del tipo
con scarico sia laterale e sia verticale.

SCHEDA II-1- 07
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [quando occorre e
comunque con cadenza non superiore ai 12 mesi]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

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 al luogo di lavoro
Occhiali, visiere o schermi; Stivali di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Indumenti
protettivi.

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 di
terzi

Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole allegate:

Codice scheda:

Oggetto della manutenzione:
03 OPERE IDRAULICHE
03.01 Smaltimento delle acque
meteoriche
03.01.02 Tubazioni in PVC

Tipologia dei lavori:
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque
provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o
nelle vasche di accumulo se presenti. Per polimerizzazione di
acetilene ed acido cloridrico si ottiene il PVC; se non si
aggiungono additivi si ottiene il PVC duro che si utilizza negli
acquedotti e nelle fognature. Questo materiale è difficilmente
infiammabile e fonoassorbente.

SCHEDA II-1- 08
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano
ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. [quando
occorre e comunque con cadenza non superiore ai 6 mesi]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

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 al luogo di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Stivali di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Indumenti
protettivi.

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

Tavole allegate:

Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Codice scheda:

Oggetto della manutenzione:
03 OPERE IDRAULICHE
03.01 Smaltimento delle acque
meteoriche
03.01.03 Pozzetti d’ispezione

Tipologia dei lavori:
I pozzetti d’ispezione sono dei dispositivi che consentono
l'ispezione e la verifica dei condotti fognari. Vengono
posizionati ad intervalli regolari lungo la tubazione fognaria e
possono essere realizzati in vari materiali quali ghisa, acciaio,
calcestruzzo armato a seconda del carico previsto (stradale,
pedonale, ecc.).

SCHEDA II-1- 09
Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano
ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. [quando
occorre e comunque con cadenza non superiore ai 6 mesi]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

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 al luogo di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Stivali di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Indumenti
protettivi.

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

Tavole allegate:

Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Schede II-2:
Codice scheda:

SCHEDA II-2-…..

Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

Tipo di intervento
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………








Rischi individuati
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

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 al luogo 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 di
terzi

Tavole allegate:

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

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

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Rif. scheda
II:

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: Ricostruzione di parte di un muro di sottoscarpa – Ripristino della viabilità e regimazione a
monte delle acque
Elenco e collocazione degli
elaborati tecnici relativi
all’opera nel proprio contesto
E.02.1 Planimetria di rilievo
dello stato attuale
E.02.2 Stato di progetto delle
opere stradali
E.02.3 Stato di progetto delle
opere di regimazione
E.02.4 Sezioni stradali

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno predisposto
gli elaborati tecnici
Manetta Ing. Daniele
Via del Cigno, 3/6
17024 Finale Ligure (SV)
Tel.: 019 7700991 - 3293617239
Manetta Ing. Daniele
Via del Cigno, 3/6
17024 Finale Ligure (SV)
Tel.: 019 7700991 - 3293617239
Manetta Ing. Daniele
Via del Cigno, 3/6
17024 Finale Ligure (SV)
Tel.: 019 7700991 - 3293617239
Manetta Ing. Daniele
Via del Cigno, 3/6
17024 Finale Ligure (SV)
Tel.: 019 7700991 - 3293617239

Data del
documento

Collocazione degli elaborati
tecnici

20/02/2020

Ufficio tecnico comunale

20/02/2020

Ufficio tecnico comunale

20/02/2020

Ufficio tecnico comunale

20/02/2020

Ufficio tecnico comunale

Note

Scheda III-2:
dell’opera

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica

Codice scheda:

SCHEDA III-2

Elaborati tecnici per i lavori di: Ricostruzione di parte di un muro di sottoscarpa – Ripristino della viabilità e regimazione a
monte delle acque
Elenco e collocazione degli
elaborati tecnici relativi
all’opera nel proprio contesto
D.08 Elaborato grafico
strutturale

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno predisposto
gli elaborati tecnici
Manetta Ing. Daniele
Via del Cigno, 3/6
17024 Finale Ligure (SV)
Tel.: 019 7700991 - 3293617239

Data del
documento
20/02/2020

Collocazione degli elaborati
tecnici
Ufficio tecnico comunale

Note

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: Ricostruzione di parte di un muro di sottoscarpa – Ripristino della viabilità e regimazione a
monte delle acque
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

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. 15 pagine.
1

Il C.S.P. trasmette al Committente Comune di Finale Ligure il presente FO per la sua presa in considerazione.
Data 21/10/2019

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 _________________________

