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1.
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PREMESSA e NOTE DI CONSULTAZIONE

Secondo quanto prescritto dall’art. 91 del D.Lgs.81/2008, il Fascicolo dell’Opera è preso in
considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera stessa e contiene “le
informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori”
durante i lavori di manutenzione dell’opera. Il Fascicolo è utilizzato per informare le imprese di
manutenzione sulle modalità d’intervento ai fini della sicurezza. Il gestore dell’opera è il
soggetto coinvolto maggiormente nell’utilizzo del Fascicolo.
Il Fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. Il Fascicolo deve essere
aggiornato in corso di costruzione (a cura del Coordinatore per l’Esecuzione) e durante il
periodo di esercizio dell’opera, in base alle eventuali modifiche apportate sulla stessa (a cura
del Committente).
Il Fascicolo è strutturato in conformità all’allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed è suddiviso in tre
capitoli:
CAPITOLO I –

Descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti

(Scheda I)
CAPITOLO II –

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, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
•
•
•
•
2525E00FAS.doc

accessi ai luoghi di lavoro;
sicurezza dei luoghi di lavoro;
impianti di alimentazione e di scarico;
approvvigionamento e movimentazione materiali;
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• approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
• igiene sul lavoro;
• 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 –

Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2

e III-3).
Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal
Coordinatore per l'Esecuzione con le informazioni reperibili durante l’esecuzione dell’opera.
Inoltre, il documento potrà essere integrato con ogni altra documentazione utile quale foto,
schemi esecutivi, schede di componenti, etc.

2525E00FAS.doc
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2.
CAPITOLO I: Modalità per la
l’individuazione dei soggetti interessati
• Scheda I:
1.1

TFE Ingegneria
Via Friuli Venezia Giulia n. 8
30030 Pianiga (VE)
Tel.041 510.15.42 - fax 041.510.14.8
info@tfeingegneria.it

descrizione

dell'opera

e

Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Gli impianti di illuminazione esistenti dei due istituti scolastici oggetto di intervento sono caratterizzati
dalla presenza di apparecchi di tipo standard di lampade a incandescenza e/o lampade fluorescenti.
Com’è noto, tali sorgenti luminose sono ormai superate, con introduzione, nelle nuove installazioni, di
sorgenti a LED, che risultano più versatili in termini di posa e gestione nel tempo, significativamente
migliorative in termini di efficienza energetica, vita utile ed esigenze manutentive.
L’intervento, in sintesi, consiste nella sostituzione degli apparecchi esistenti, con nuovi apparecchi
illuminanti dotati di sorgente a LED ad alta efficienza e reattore elettronico, scelti e dimensionati in
funzione dell’ambiente da illuminare e del tipo di posa dell’apparecchio da sostituire. L’impianto elettrico
dei siti oggetto di intervento, nella sua generalità, è in sufficiente stato di manutenzione. L’intervento
previsto non modifica l’impianto esistente, ma consiste nella ricerca di ottimizzazione energetica tramite
l’adozione di sorgenti luminose in grado di ridurre il consumo di energia elettrica.
01 Scuola Secondaria di I° grado “Matteotti” Via Manzoni 11E, Maerne di Martellago
La scuola in oggetto è situata in Via Alessandro Manzoni 11 nel comune di Maerne di Martellago. Essa si
sviluppa su due piani: Piano terra e piano primo.
L’impianto di illuminazione a servizio della scuola trae alimentazione dai rispettivi quadri di piano, la
distribuzione delle linee avviene tramite tubazioni incassate sotto traccia, esso è costituito dai seguenti
apparecchi:
- Apparecchi illuminanti, (tipo stagno), lampade fluorescenti lineare 1x36W;
- Apparecchi illuminanti, (tipo stagno), lampade fluorescenti lineare 2x36W;
- Apparecchi illuminanti, (ottica lamellare), lampade fluorescenti lineari 2x36W, installate a plafone;
- Apparecchi illuminanti, (ottica lamellare), lampade fluorescenti lineari 2x58W, installate a plafone;
- Apparecchi illuminanti, (con carter di protezione), lampada fluorescente lineare 1x36W, a plafone;
- Apparecchi illuminanti (con diffusore policarbonato), lampada fluorescente lineare 1x58W, a plafone;
- Apparecchi illuminanti (con diffusore policarbonato), lampada fluorescente lineare 1x36W, a plafone;
- Apparecchi illuminanti, (asimmetrico), lampada fluorescente lineare 1x58W, a plafone;
- Apparecchi illuminanti, lampada fluorescente lineare 1x18W, a plafone;
- Apparecchi illuminanti 60x60 installati a plafone con lampade fluorescenti lineari 4x18W;
- Proiettori installati a parete/soffitto;
- Apparecchi illuminanti installati a sospensione con lampade a incandescenza;
- Apparecchi illuminanti installati a parete/plafone con lampade fluorescenti compatte 40W.
In funzione della tipologia e consistenza dello stato di fatto, sono stati individuati gli apparecchi con
sorgenti a LED aventi caratteristiche costruttive idonee per la sostituzione. Fermo restando il rispetto delle
prestazioni e delle funzionalità previste, si è scelto di mantenere sostanzialmente invariate le
configurazioni distributive dello stato di fatto, confermare o migliorare i livelli illuminotecnici attuali
2525E00FAS.doc
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allineandoli ai valori minimi richieste dalle normative, ridurre la potenza delle lampade. I nuovi apparecchi
verranno installati a plafone/incasso in sostituzione agli attuali apparecchi e ricollegati, ove presente, al
punto luce esistente.
02 Scuola dell’infanzia “Isaacs” Via Guardi 2, Maerne di Martellago
La scuola in oggetto è situata in Via Francesco Guardi, 2 nel comune di Maerne di Martellago. Essa si
sviluppa su due piani: Piano terra e piano primo.
L’impianto di illuminazione a servizio della scuola trae alimentazione dai rispettivi quadri di piano, la
distribuzione delle linee avviene tramite tubazioni incassate sotto traccia, esso è costituito dai seguenti
apparecchi:
- Apparecchi illuminanti, (tipo stagno), lampada fluorescente lineare 1x36W;
- Apparecchi illuminanti, (tipo stagno), lampade fluorescenti lineari 2x36W;
- Apparecchi illuminanti, (ottica lamellare), lampade fluorescenti lineari 2x36W, installate a plafone;
- Apparecchi illuminanti, (ottica lamellare), lampada fluorescenti lineari 2x58W, installate a plafone;
- Applique a parete con lampada fluorescente compatta;
- Apparecchi illuminanti da incasso con lampade fluorescenti lineari 2x18W;
- Apparecchi illuminanti 60x60 da incasso con lampade fluorescenti lineari 4x18W;
- Apparecchi illuminanti 60x60 installato a plafone con lampade fluorescenti lineari 4x18W.
In funzione della tipologia e consistenza dello stato di fatto, sono stati individuati gli apparecchi con
sorgenti a LED aventi caratteristiche costruttive idonee per la sostituzione. Fermo restando il rispetto delle
prestazioni e delle funzionalità previste, si è scelto di mantenere sostanzialmente invariate le
configurazioni distributive dello stato di fatto, confermare o migliorare i livelli illuminotecnici attuali
allineandoli ai valori minimi richieste dalle normative, ridurre la potenza delle lampade. I nuovi apparecchi
verranno installati a plafone/incasso in sostituzione agli attuali apparecchi e ricollegati, ove presente al
punto luce esistente.
Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori:

Fine lavori: 120 giorni naturali consecutivi dalla data di
inizio lavori

Indirizzo del cantiere
via/piazza: Via Manzoni 11E e via Guardi 2 a Maerne di Martellago
Località: Maerne

Città: Martellago

Committente

Comune di Martellago

Indirizzo

Piazza Vittoria n. 1 - 30030 Martellago (VE)

Provincia: Venezia

telefono
Responsabile dei lavori
Indirizzo

Ing. Fabio Callegher
R.U.P.
Piazza Vittoria n. 1 - 30030 Martellago (VE)

telefono
2525E00FAS.doc
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Progettista architettonico
Indirizzo
telefono
Progettista strutturista
Indirizzo
telefono
Direttore dei Lavori
Indirizzo

Ing. Zeffirino Tommasin
Tfe ingegneria s.r.l.
via Friuli Venezia Giulia n. 8, Pianiga (VE)

telefono

041 5101542

Collaudatore
Indirizzo
telefono
Progettista impianti
elettrici

Ing. Zeffirino Tommasin
Tfe ingegneria s.r.l.

Indirizzo

via Friuli Venezia Giulia n. 8, Pianiga (VE)

telefono

041 5101542

Progettista impianti
meccanici
Indirizzo
telefono
Coordinatore per la
progettazione

Ing. Zeffirino Tommasin
Tfe ingegneria s.r.l.

Indirizzo

Via Friuli Venezia Giulia n. 8, Pianiga (VE)

telefono

041 5101542

Coordinatore per
l’esecuzione lavori

Ing. Zeffirino Tommasin
Tfe ingegneria s.r.l.

Indirizzo

Via Friuli Venezia Giulia n. 8, Pianiga (VE)

telefono

041 5101542

Impresa affidataria
Legale rappr. dell’impresa
Indirizzo
telefono
Lavori appaltati
Impresa esecutrice
2525E00FAS.doc
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Legale rappr. dell’impresa
Indirizzo
telefono
Lavori appaltati
Impresa esecutrice
Legale rappr. dell’impresa
Indirizzo
telefono
Lavori appaltati
Il responsabile della compilazione:

Ing. Zeffirino Tommasin

2525E00FAS.doc

Firma:

Data:

Pianiga, Maggio 2021
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3.
CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive
e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie
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. La 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. Quando la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono
corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.
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.
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.

2525E00FAS.doc
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Schede II-1:


Codice scheda:
02 - 01

TFE Ingegneria
Via Friuli Venezia Giulia n. 8
30030 Pianiga (VE)
Tel.041 510.15.42 - fax 041.510.14.8
info@tfeingegneria.it

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori: Manutenzione corpi illuminanti

Manutenzione impianti

SCHEDA II-1-01_LI
Tipo di intervento

Rischi individuati

Si tratta della pulizia del corpo illuminante, ovvero della •
sostituzione della lampadina ovvero del corpo illuminante.
•
•
•
•

caduta dall'alto di persone o cose;
urti, colpi, movimentazione manuale dei carichi;
inalazione di sostanze nocive e polveri;
interferenza con addetti e fruitori;
occupazione degli spazi interni del fabbricato.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di
lavoro:
L'operazione avviene all'interno del fabbricato che può essere occupato da docente e alunni oppure da dipendenti comunali.
Punti critici:

Accessi al luogo di lavoro
Sicurezza dei luoghi di
lavoro
Impianti di alimentazione e
di scarico

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera:

Ausiliarie:

Non vi sono misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera.

E' necessario individuare i percorsi per addetti e
fruitori, al fine di permettere l'accesso alle parti del
fabbricato; interdire l'accesso al vano per tutta la
durata della fase lavorativa.
Porre attenzione agli oggetti presenti all'interno del
vano e alla mobilia presente.

Non vi sono misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera.
Non vi sono misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera.
Non vi sono misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione

Misure preventive e protettive

Non vi sono misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera.

I possibili collegamenti alla linea elettrica o idrica sono
all'interno di ogni vano del fabbricato; seguire le
indicazioni dei dipendenti occupati nello stabile.
Accatastare i materiali in un luogo che non interferisca
con le attività del cantiere o con la mobilità degli
addetti e fruitori. Il deposito deve essere predisposto
all'interno del lotto del fabbricato; esso deve essere
recintato e segnalato. Depositare all'interno del
fabbricato il materiale strettamente necessario al
lavoro e una volta terminato, sgomberare il locale.
Vedi punto sopra.

attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Non vi sono misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera.
Non vi sono misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera.

di terzi

Tavole allegate:

Nessuna

Il responsabile della compilazione:

Ing. Zeffirino Tommasin

2525E00FAS.doc

Mantenere in ordine il cantiere durante il periodo di
inattività e depositare i materiali e gli strumenti
nell'apposita area.
Individuare i percorsi per accedere agli ingressi del
fabbricato del piano terra; lasciare liberi gli ingressi e
predisporre quanto necessario per garantire il transito
in sicurezza degli addetti e fruitori. Recintare le aree in
cui non devono transitare persone che sono estranee
al cantiere.

Firma:

Data:

Pianiga, Maggio 2021
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Codice scheda:
02 - 02

TFE Ingegneria
Via Friuli Venezia Giulia n. 8
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Oggetto della manutenzione:
Manutenzione impianto elettrico

Tipologia dei lavori: Controllo quadri e salvavita,
interruttori e prese elettriche

SCHEDA II-1-01_LI
Tipo di intervento

Rischi individuati

Si tratta di effettuare il controllo e la manutenzione dei quadri
elettrici (corretto funzionamento del salvavita), la corretta
integrità e funzionalità degli interruttori e prese. La manutenzione
deve essere effettuata da ditta competente.

•
•
•
•
•
•

urti, colpi, movimentazione manuale dei carichi;
inalazione di sostanze nocive e polveri;
tagli, schiacciamento delle mani;
elettrocuzione;
interferenza con addetti e fruitori;
occupazione degli spazi interni del fabbricato.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di
lavoro:
L'operazione avviene all'interno del fabbricato occupato dai dipendenti e fruitori del fabbricato. Per lavori su linee elettriche
togliere la tensione dal quadro principale.
Punti critici:

Accessi al luogo di lavoro
Sicurezza dei luoghi di
lavoro
Impianti di alimentazione e
di scarico

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

in dotazione dell’opera:

Ausiliarie:

Non vi sono misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera.

E' necessario individuare i percorsi per addetti e
fruitori, al fine di permettere l'accesso alle parti del
fabbricato; interdire l'accesso al vano per tutta la
durata della fase lavorativa.
Porre attenzione agli oggetti presenti all'interno del
vano e alla mobilia presente.

Non vi sono misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera.
Non vi sono misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera.
Non vi sono misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione

Non vi sono misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera.

I possibili collegamenti alla linea elettrica o idrica sono
all'interno di ogni vano del fabbricato; seguire le
indicazioni dei dipendenti occupati nello stabile.
Accatastare i materiali in un luogo che non interferisca
con le attività del cantiere o con la mobilità degli
addetti e fruitori. Il deposito deve essere predisposto
all'interno del lotto del fabbricato; esso deve essere
recintato e segnalato. Depositare all'interno del
fabbricato il materiale strettamente necessario al
lavoro e una volta terminato, sgomberare il locale.
Vedi punto sopra.

attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Non vi sono misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera.
Non vi sono misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera.

di terzi

Tavole allegate:

Nessuna

Il responsabile della compilazione:

Ing. Zeffirino Tommasin

2525E00FAS.doc

Mantenere in ordine il cantiere durante il periodo di
inattività e depositare i materiali e gli strumenti
nell'apposita area.
Individuare i percorsi per accedere agli ingressi del
fabbricato del piano terra; lasciare liberi gli ingressi e
predisporre quanto necessario per garantire il transito
in sicurezza degli addetti e fruitori. Recintare le aree in
cui non devono transitare persone che sono estranee
al cantiere.

Firma:

Data:

Pianiga, Maggio 2021
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Schede II-2:

Codice scheda:

TFE Ingegneria
Via Friuli Venezia Giulia n. 8
30030 Pianiga (VE)
Tel.041 510.15.42 - fax 041.510.14.8
info@tfeingegneria.it

Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02 - 03
SCHEDA II-2-01
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

Misure preventive e protettive

in dotazione dell’opera:

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:

Il responsabile della compilazione:

.................................................

2525E00FAS.doc

Firma:

Data:

..................................

.................................
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• 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: 02 - 04
Interventi di
manutenzione
da effettuare
Controllo e
manutenzione dei
corpi illuminanti
Controllo e
manutenzione imp.
elettrico (quadri)

SCHEDA II-3-01

Controllo mensile,
rifacimento dopo 20 anni a
seconda delle condizioni
climatiche ed ambientali.
Controllo semestrale salvavita,
annuale prese e interruttori.

Il responsabile della compilazione:

Ing. Zeffirino Tommasin

2525E00FAS.doc

Informazioni necessarie per
pianificarne la
realizzazione in sicurezza

Periodicità
interventi

Firma:

Effettuare sopralluogo sul
posto e concordare le
modalità di realizzazione
con i gestori del fabbricato.
Effettuare sopralluogo sul
posto e concordare le
modalità di realizzazione
con i gestori del fabbricato.

Misure preventive e
protettive in
dotazione dell’opera
previste
nessuna dotazione

nessuna dotazione

Modalità di utilizzo in
condizioni di
sicurezza

Rif.

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità
controlli

/

/

02-01

/

/

02-02

scheda
II:

Data:

Pianiga, Maggio 2021
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4.
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.
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le
successive schede:
Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e
statica dell'opera
Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

2525E00FAS.doc
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Scheda III-1:

Codice scheda: 03_01

TFE Ingegneria
Via Friuli Venezia Giulia n. 8
30030 Pianiga (VE)
Tel.041 510.15.42 - fax 041.510.14.8
info@tfeingegneria.it

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto
SCHEDA III-1

Elaborati tecnici per i lavori di: Interventi di efficientamento energetico edifici scolastici: scuola “Matteotti” in via
Manzoni 11E, scuola “Isaacs” in via Guardi 2 a Maerne di Martellago

Elenco e collocazione degli
elaborati tecnici relativi
all’opera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno

Data del

Collocazione degli

predisposto gli elaborati

documento

elaborati tecnici

Note

tecnici

Disegni architettonici del
fabbricato

Il responsabile della compilazione:

Ing. Zeffirino Tommasin

2525E00FAS.doc

Firma:

Data:

Pianiga, Maggio 2021
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Scheda III-2:

TFE Ingegneria
Via Friuli Venezia Giulia n. 8
30030 Pianiga (VE)
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info@tfeingegneria.it

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera

Codice scheda: 03_02

SCHEDA III-1

Elaborati tecnici per i lavori di: Interventi di efficientamento energetico edifici scolastici: scuola “Matteotti” in via
Manzoni 11E, scuola “Isaacs” in via Guardi 2 a Maerne di Martellago

Elenco e collocazione degli
elaborati tecnici relativi
all’opera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno

Data del

Collocazione degli

predisposto gli elaborati

documento

elaborati tecnici

Note

tecnici

Disegni architettonici del
fabbricato

Il responsabile della compilazione:

Ing. Zeffirino Tommasin

2525E00FAS.doc

Firma:

Data:

Pianiga, Maggio 2021
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Scheda III-3:

Codice scheda: 03_03

TFE Ingegneria
Via Friuli Venezia Giulia n. 8
30030 Pianiga (VE)
Tel.041 510.15.42 - fax 041.510.14.8
info@tfeingegneria.it

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera

SCHEDA III-3

Elaborati tecnici per i lavori di: Interventi di efficientamento energetico edifici scolastici: scuola “Matteotti” in via
Manzoni 11E, scuola “Isaacs” in via Guardi 2 a Maerne di Martellago
Elenco e collocazione

Nominativo e recapito dei

degli elaborati tecnici

soggetti che hanno

relativi all’opera nel

predisposto gli elaborati

proprio contesto
Disegni impianti elettrici
del fabbricato

Data del documento

Collocazione degli

Note

elaborati tecnici

tecnici
Ing. Zeffirino Tommasin
con studio a Pianiga (VE),
Via Friuli Venezia Giulia n. 8

Maggio 2021

In possesso dello Studio
dell’Ing. Zeffirino
Tommasin

Disegni impianti meccanici
del fabbricato

Il responsabile della compilazione:

Ing. Zeffirino Tommasin

2525E00FAS.doc

Firma:

Data:

Pianiga, Maggio 2021
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5.

TFE Ingegneria
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CAPITOLO IV: Gestione della manutenzione

L'affidamento degli incarichi di manutenzione dell'opera spetta al proprietario
dell'immobile o alla persona che comunque gestirà lo stesso.
Il documento prevede che all'interno del fascicolo vi siano riportate anche le
indicazioni delle ditte che saranno incaricate per l'effettuazione dei diversi tipi di
intervento di manutenzione.
Risulta opportuno per il gestore predisporre un documento per la registrazione in
ordine cronologico delle imprese che effettueranno gli interventi manutentivi.
Il registro ha anche la funzione di verificare che le informazioni proprie del fascicolo
e quelle previste dal D.Lgs 81/08 siano state fornite agli esecutori stessi.
Spetta dunque al gestore dell'opera aggiornarlo e tenerlo allegato al presente
documento.

2525E00FAS.doc
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Denominazione ditta o

Indirizzo sede

TFE Ingegneria
Via Friuli Venezia Giulia n. 8
30030 Pianiga (VE)
Tel.041 510.15.42 - fax 041.510.14.8
info@tfeingegneria.it

Tipo di intervento

Data inizio lavori

Data fine lavori

lavoratore autonomo

Il responsabile della compilazione:

....................................................

2525E00FAS.doc

Firma:

Data:

....................................

.............

Pagina 19 di 22

COMUNE DI MARTELLAGO
Piazza Vittoria, 1, 30030 Martellago (VE).
Efficientamento energetico scuole di Martellago:
Scuola secondaria I° grado “G. Matteotti” e scuola infanzia “S. Isaacs”
Progetto esecutivo - Fascicolo dell’opera

Denominazione ditta o

Indirizzo sede

TFE Ingegneria
Via Friuli Venezia Giulia n. 8
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Tipo di intervento

Data inizio lavori

Data fine lavori

lavoratore autonomo

Il responsabile della compilazione:

....................................................

2525E00FAS.doc

Firma:

Data:

....................................

.............
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6.

TFE Ingegneria
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CAPITOLO V: Documentazione Fotografica

Foto 1: vista interno scuola Matteotti via Manzoni.

Foto 2: Vista interno scuola Isaacs via Guardi.

7.

CAPITOLO VI: Allegati

La sezione Allegati è relativa a ogni documentazione utile disponibile anche
durante l’esecuzione dell’opera, quale: schemi esecutivi, schede di componenti,
etc. Essa sarà completata in particolare dal coordinatore per l'esecuzione.
2525E00FAS.doc
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Gli allegati possono essere ad es.:
•
•
•
•

Schemi grafici;
Particolari tecnici e dettagli esecutivi;
Schemi d'impianti e reti sottoservizi;
Documentazione tecnica.

NON VI SONO ALLEGATI.

2525E00FAS.doc
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