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C OM U N E D I  F I R E N Z E  

DIREZIONE SERVIZI TECNICI 
Via Giotto n° 4 – 50121 Firenze 

 
 
 
 

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA 
(D.Lgs. 81/2008 – Art. 91 c.1 lett. B e Allegato XVI) 

 

 
 

 

Cantiere: Asilo Nido Aziendale Ex-Meyer 

Ubicazione cantiere: via Fra’ Domenico Buonvicini - FIRENZE 
Atto autorizzativo: Delibera di Giunta Comunale n.527 del 24 dicembre 2010 

Inizio effettivo dei lavori: 01 febbraio 2012 

Fine effettiva dei lavori: 20 agosto 2012 

 
 

Committente: Amm.ne Com.le di Firenze 

Legale rappresentante: Ing. Michele MAZZONI – Direttore dei Servizi Tecnici 

Sede: via Giotto 4 - Firenze 

 
 

Responsabile dei lavori: Ing. Michele MAZZONI – Direttore dei Servizi Tecnici 

Coord. progettazione: Arch. Francesco ALFARANO – Funzionario dei Servizi Tecnici 

Coord. esecuzione: da nominare 

 
 
Maggio 2011 

 
Il Coordinatore per la progettazione 

(Arch. Francesco ALFARANO) 
 



SCHEDA I 
Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 
Descrizione sintetica dell’opera 
L’edificio oggetto di intervento è ubicato nel Comune di Firenze in Via Fra’ Domenico Buonvicini.  
L’edificio, “Padiglione Sforni” dal nome della benefattrice Rachele Basevi Sforni,  è un modello tipologico a 
pianta rettangolare con forma ad U, collocato in posizione retrostante la palazzina della ex Clinica e con il 
prospetto di facciata su via Fra’ Domenico Buonvicini. 
L’edificio nacque  come dispensario destinato a fornire di medicine e di sussidi chirurgici i bambini poveri di 
Firenze e fu realizzato nel periodo 1907-1911 
 
Il nuovo Asilo Nido Aziendale Ex-Meyer è stato progettato per avere una RECETTIVITÀ DI 50    BAMBINI. In 
particolare è prevista una netta diversificazione funzionale dei due livelli dell’edificio: 

• il PIANO RIALZATO (a quota + 2,40 ml) è specificamente destinato ad ospitare gli spazi riservati ai 
bambini (gioco, pranzo, riposo, cambio e servizi igienici) e gli spazi strettamente connessi al 
funzionamento del servizio educativo (spazi accoglienza, ufficio, disimpegni, ripostiglio e servizi 
igienici per il personale del nido d’infanzia ed ai genitori); 

• il PIANO SEMINTERRATO (a quota – 1,00 ml) è destinato ad ospitare tutti quei servizi necessari al 
funzionamento dell’attività educativa (cucina, dispensa, spogliatoi, servizi igienici, uffici per colloqui e 
lavori di gruppo, sala riunioni, depositi e locali tecnici). 

 Anche il resede esterno risulta suddiviso in due parti, nettamente distinte a livello funzionale e     
          separate con recinzione; 

• uno spazio esterno specificatamente RISERVATO AI BAMBINI di complessivi mq 427,00 con 
sistemazione a giardino ed appositi spazi gioco con pavimentazione in gomma antitrauma drenante 
ed in cotto; 

• uno spazio esterno NON ACCESSIBILE AI BAMBINI di complessivi mq 502,25 utilizzato per gli accessi 
pedonali e carrabili al nido di infanzia con sistemazione a giardino e pavimentazioni in cotto ed in 
asfalto. 

 
 
Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori 01 febbraio 2012 Fine lavori 20 agosto 2012 
Indirizzo del cantiere 
via/piazza/_____ Via Fra’ Domenico Buonvicini 
Località Ponte al Pino  Città Firenze Provincia FI 
Committente Amm.ne Com. le di Firenze 
Indirizzo Via Giotto, 4 telefono 055.262202 
Responsabile dei lavori Ing. Michele Mazzoni  (Amm.ne Com. le di Firenze) 
Indirizzo Via Giotto, 4 telefono 055.262202 
Progettista architettonico Ing. Lorenzo Boganini  (Amm.ne Com. le di Firenze) 
Indirizzo Via Giotto, 4 telefono 055. 2624408 
Progettista strutturista Ing. Michele Albano 
Indirizzo Via Valdichiana, 56 telefono 055.435814 
Progettista impianti elettrici P. Ind. Valter Masini  (Amm.ne Com. le di Firenze) 
Indirizzo Via Giotto, 4 telefono 055. 2624231 
Progettista impianti meccanici Ing. Filippo Cioni  (Amm.ne Com. le di Firenze) 
Indirizzo Via Giotto, 4 telefono 055. 2624040 
Progettista _________________  
Indirizzo  telefono  
Coordinatore per la progettazione Arch. Francesco Alfarano  (Amm.ne Com. le di Firenze) 
Indirizzo Via Giotto, 4 telefono 055. 2624246 
Coordinatore per l’esecuzione 
lavori 

 

Indirizzo  telefono  
Impresa appaltatrice  



Legale rappresentante dell’impresa  
Indirizzo  telefono  
Lavori appaltati  

 
 
N.B. informazioni da aggiornate, ai sensi dell’art. 92 lett. B -  del D.Lgs. n.81/2008 
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SCHEDA II-2 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

A.  MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA A.1  

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

Revisione caldaia   -   almeno una ogni due anni  Inalazione di sostanze nocive 

   

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

Gruppi termici di potenza superiore a 35 kW installati all’esterno dei locali abitativi – Centrale Termica 
   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Attraverso piazza lino tergale, chiuso con appropriata 
porta  con serratura. 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro La C.T. è dotata di estintore a polvere, segnalato con 
apposito cartello; inoltre i macchinari saranno 
posizionati in modo da rendere i lavori di 
manutenzione agevoli. Valvola manuale di sicurezza 
per chiusura alimentazione gas metano, posizionata 
esternamente alla C.T. e segnalata con apposito 
cartello  

Segregare l’area  dove si opera con il monitoraggio. 

Le attrezzature elettriche utilizzate, vista la possibile 
presenza di  acqua, dovrà garantire un IP superiore a 
55 e preferibilmente rispondente a 67. 

Usare idonei DPI quali: tute da lavoro, guanti 
dielettrici, scarpe a suola isolante. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Impianti realizzati e certificati a norma di legge. 

Obbligatorio la tenuta del “libretto d’impianto” 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ Domenico 
Buonvicini. 
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Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ Domenico 
Buonvicini. 

 

Igiene sul lavoro  Adeguata formazione degli addetti, attrezzature a 
norma 

Interferenze e protezione di terzi Vano C.T. interrato, con muri e solaio copertura REI 
120 e porta in ferro con serratura.  Sistema di 
estinzione incendi mediante idranti UNI 45 posti nel 
parte tergale dell’edificio e prossimi alla C.T. 

Informare la scuola dell’attività, vietare l’uscita 
all’esterno, fermare attrezzi e materiali .  

Tavole allegate 

 

Schema impianto della Centrale Termica 
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SCHEDA II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

A.  MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA A.2  

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

Revisione impianto elettrico e di terra    -  almeno una volta l’anno  Elettrocuzione 

   

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

Quadri elettrici collocati in apposito vano 
   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Attraverso passo carrabile posto su viale B. Croce, 
chiuso con appropriata ringhiera e cancello con 
serratura;  Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ 
Domenico Buonvicini 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro L’asilo ex Meyer è dotato di estintori a polvere; inoltre i 
quadri e sottoquadri elettrici saranno posizionati in 
modo da rendere i lavori di manutenzione agevoli e gli 
apparecchi facilmente raggiungibili. 

Pulsante di sgancio di sicurezza posto esternamente, 
in prossimità dell’ingresso al nuovo Asilo, 
opportunamente segnalato. 

Segregare l’area  dove si opera con il monitoraggio. 

Le attrezzature elettriche utilizzate, vista la possibile 
presenza di  acqua, dovrà garantire un IP superiore a 
55 e preferibilmente rispondente a 67. 

Usare idonei DPI quali: tute da lavoro, guanti 
dielettrici, scarpe a suola isolante. 
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apparecchi illuminanti e 
illuminazione di emergenza; 
interruttori di protezione delle linee 
di alimentazione elettrica: 
protezioni differenziali: conduttori 
di protezione dai singoli 
apparecchi.  

 

Impianti realizzati e certificati a norma di legge 

Obbligatorio la tenuta del progetto esecutivo 
effettivamente realizzato; dei singoli quadri e 
sottoquadri elettrici. 

Obbligatorio la tenuta del “libretto istruzioni degli 
apparecchi illuminanti” 

Pulsante di sgancio di sicurezza posto esternamente, 
in prossimità dell’ingresso al Centro Cottura, 
opportunamente segnalato. 

esame a vista dello stato degli impianti; 

verifica dello stato degli interruttori di protezione delle 
linee di alimentazione elettrica; 

verifica dello scatto delle protezioni differenziali; 

verifica dello stato dei corpi illuminanti ed eventuale 
sostituzione delle lampade rotte o esaurite; 

verifica dell’efficienza delle lampade d’illuminazione di 
emergenza; 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Attraverso accessi posti su via Fra’ Domenico 
Buonvicini 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Attraverso accessi posti su via Fra’ Domenico 
Buonvicini. 

 

Igiene sul lavoro  Adeguata formazione degli addetti, attrezzature a 
norma 

Interferenze e protezione di terzi Area del nuovo asilo Meyer e costituita da un unica 
volumetria  confinata  e separata spazialmente dal 
resto degli edifici  

Informazione preventiva sull’attività in corso. 
Informare l’asilo dell’attività, vietare l’uscita all’esterno, 
fermare attrezzi e materiali 

Tavole allegate 

 

progetto esecutivo e schemi dei quadri e sottoquadri elettrici 
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SCHEDA II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

A.  MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA A.3  

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

Revisione impianto meccanico    -  almeno una volta l’anno  Elettrocuzione 

   

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

Apparecchiature e reti di distribuzione fluidi 
   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Ancoraggio ai ganci e punti fissi in copertura; 

gronde di dimensioni idonee a garantire 
camminamento e ancoraggio di guardiacorpo  

Sovraccarico solaio copertura =150 kg/mq 

Adeguata formazione degli addetti, attrezzature a 
norma 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Elettrovalvola della rete gas, posta esternamente, in 
prossimità dell’ingresso alla cucina, opportunamente 
segnalata. 

Pulsante di sgancio di tensione elettrica ai motori. 

Saracinesche di bloccaggio fluidi. 

Segregare l’area  dove si opera con il monitoraggio. 

Le attrezzature elettriche utilizzate, vista la possibile 
presenza di  acqua, dovrà garantire un IP superiore a 
55 e preferibilmente rispondente a 67. 

Usare idonei DPI quali: tute da lavoro, guanti 
dielettrici, scarpe a suola isolante. 

Impianto di distribuzione GAS. 

Impianto di distribuzione acqua  

Impianti realizzati e certificati a norma di legge 

Obbligatorio la tenuta del progetto esecutivo 

esame a vista dello stato degli impianti: 

verifica dello stato dei motori di estrazione ed 
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fredda e calda per sanitari e 
apparecchiature cucina. 

Impianto di smaltimento liquami. 

Impianto trattamento aria. 

Impianto aria a flusso compensato. 

Impianto immissione aria.  

effettivamente realizzato;  

Obbligatorio la tenuta del “libretto istruzioni degli 
impianti” 

Tubazione del gas incamiciata, con incamiciatura 
aperta all’esterno del fabbricato per eventuale 
fuoriuscita di perdite gas. 

immissione aria alimentati elettricamente; 

verifica dello scatto elettrovalvola di chiusura; 

verifica degli scarichi delle macchine di lavorazione e 
delle caditoie grigliate a pavimento; 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Attraverso passo carrabile posto su viale B. Croce, 
chiuso con appropriata ringhiera e cancello con 
serratura;  attraverso accessi pedonali posti su viale 
B. Croce. 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Attraverso accessi posti su via Fra’ Domenico 
Buonvicini. 

 

Igiene sul lavoro  Adeguata formazione degli addetti, attrezzature a 
norma 

Interferenze e protezione di terzi Area del nuovo asilo Meyer e costituita da un unica 
volumetria  confinata  e separata spazialmente dal 
resto degli edifici 

Informazione preventiva sull’attività in corso. 
Informare la scuola dell’attività, vietare l’uscita 
all’esterno, fermare attrezzi e materiali 

Tavole allegate 

 

progetto esecutivo e schemi degli impianti installati quali: Impianti idrici; Impianti di aerazione; Impianti di 
riscaldamento; Impianto autoclave; Impianto di smaltimento liquami. 

Disegni copertura ed accessi a a questa con particolare riferimento ai punti di ancoraggio per funi di trattenuta 
delle imbracature di sicurezza per le opere di manutenzione. 
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SCHEDA II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

A.  MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA A.4  

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

Vuotatura fosse biologiche - almeno una volta l’anno  Inalazione e contatto con sostanze nocive 
   

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

Fossa biologica monoblocco tricamerale installata nel resede anteriore dell’edificio 
   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Terrapieno esterno di portata adeguata  

Sicurezza dei luoghi di lavoro Terrapieno esterno di portata adeguata Segregare l’area  dove si opera con il monitoraggio. 

Le attrezzature elettriche utilizzate, vista la presenza 
di  acqua, dovrà garantire un IP superiore a 55 e 
preferibilmente rispondente a 67. 

Usare idonei DPI quali: tute da lavoro, guanti 
dielettrici, scarpe a suola isolante. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Impianti realizzati e certificati a norma di legge  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Terrapieno esterno di portata adeguata  

Approvvigionamento e Terrapieno esterno di portata adeguata  
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movimentazione attrezzature 

Igiene sul lavoro  Adeguata formazione degli addetti, attrezzature a 
norma 

Interferenze e protezione di terzi  Informare la scuola dell’attività, vietare l’uscita 
all’esterno, fermare attrezzi e materiali . Mantenere 
chiuse porte e finestre durante le attività 

Tavole allegate 

 

Schema smaltimento liquami 
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SCHEDA II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

A.  MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA A.5  

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia pozzetti di raccolta, sgrassatori e ispezio namento 

almeno ogni sei mesi  

Contatto con sostanze nocive 

   

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

Pozzetti installati nel resede del Centro Cottura 
   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Terrapieno esterno di portata adeguata  

Sicurezza dei luoghi di lavoro Terrapieno esterno di portata adeguata Segregare l’area  dove si opera con il monitoraggio. 

Le attrezzature elettriche utilizzate, vista la presenza 
di  acqua, dovrà garantire un IP superiore a 55 e 
preferibilmente rispondente a 67. 

Usare idonei DPI quali: tute da lavoro, guanti 
dielettrici, scarpe a suola isolante. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Impianti realizzati e certificati a norma di legge  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Terrapieno esterno di portata adeguata  
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Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Terrapieno esterno di portata adeguata  

Igiene sul lavoro  Adeguata formazione degli addetti, attrezzature a 
norma 

Interferenze e protezione di terzi  Informare la scuola dell’attività, vietare l’uscita 
all’esterno, fermare attrezzi e materiali 

Tavole allegate 

 

Progetto esecutivo relativo a “smaltimento liquami” 
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SCHEDA II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

A.  MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA A.6  

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

Revisioni in copertura (manto, guaine, grondaie, ca mini, ecc…)  

almeno una volta l’anno  

Caduta dall’alto, caduta di materiali dall’alto 

   

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

Copertura piana, sistema anticaduta con punti di ancoraggio/rinvio fissi 
   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Sovraccarico solai copertura =150 kg/mq  

Sicurezza dei luoghi di lavoro Palo girevole, ganci da tetto, punti di rinvio Dispositivo come da documenti linea anticaduta 

Segregare l’area sottostante dove si opera con il 
monitoraggio. 

Le attrezzature elettriche utilizzate, vista la possibile 
presenza di  acqua, dovrà garantire un IP superiore a 
55 e preferibilmente rispondente a 67. 

Usare idonei DPI quali: tute da lavoro, guanti 
dielettrici, scarpe a suola isolante. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Sovraccarico solai copertura =150 kg/mq  
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Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Sovraccarico solai copertura =150 kg/mq  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Sovraccarico solai copertura =150 kg/mq  

Igiene sul lavoro Palo girevole, ganci da tetto, punti di rinvio Dispositivo come da documenti linea anticaduta 

Interferenze e protezione di terzi  Informare l’asilo dell’attività, vietare l’uscita all’esterno, 
fermare attrezzi e materiali 

Tavole allegate 
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SCHEDA II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

A.  MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA A.7  

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

Intonaci e tinteggiature interne e esterne  

almeno una volta ogni due anni  

Caduta dall’alto, caduta di materiali dall’alto 

   

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 Sovraccarico solai copertura =150 kg/mq  

 

 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

 

 

 

Segregare l’area  dove si opera con il monitoraggio. 

Le attrezzature elettriche utilizzate, vista la possibile 
presenza di  acqua, dovrà garantire un IP superiore a 
55 e preferibilmente rispondente a 67. 

Usare idonei DPI quali: tute da lavoro, guanti 
dielettrici, scarpe a suola isolante. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Impianti realizzati e certificati a norma di legge  
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Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ Domenico 
Buonvicini. 

Delimitazioni 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ Domenico 
Buonvicini 

Delimitazioni 

Igiene sul lavoro  Ponteggi mobili e su cavalletti, ponteggi esterni. 
Tenere gli attrezzi di piccole dimensioni in apposite 
custodie. 

Interferenze e protezione di terzi Area tergale esterna interdetta in quanto chiusa con 
appropriata ringhiera e cancello con serratura. 

Informare gli inquilini dell’attività, fermare attrezzi e 
materiali, predisporre vie di accesso all’edificio 

Tavole allegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREZIONE SERVIZI TECNICI                                                                                                                                            FASCICOLO  -  PROGETTO n°248/2009 

P.O. ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI E SICUREZZA                                                                                          Asilo Aziendale “ex Meyer” 15

SCHEDA II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

A.  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA B.1  

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

Revisione impianto elettrico e di terra    -  almeno una volta l’anno  Elettrocuzione 

   

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

Quadri elettrici collocati in apposito vano 
   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

 

 

Accessi al luogo di lavoro 

Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ Domenico 
Buonvicini 

 

Adeguata formazione degli addetti, attrezzature a 
norma 

 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Il nuovo Asilo è dotato di estintore a polvere; inoltre i 
quadri e sottoquadri elettrici saranno posizionati in 
modo da rendere i lavori di manutenzione agevoli e gli 
apparecchi facilmente raggiungibili. 

Pulsante di sgancio di tensione elettrica ai motori. 

Saracinesche per bloccaggio fluidi. 

Pulsante di sgancio di sicurezza posto esternamente, 
in prossimità dell’ingresso dell’asilo, opportunamente 
segnalato. 

Segregare l’area  dove si opera. 

Nel caso in cui si intenda allacciarsi direttamente alle 
prese dei quadri di servizio presenti, richiedere 
preventivamente alla Committenza l’autorizzazione. 

Nei casi in cui si provveda ad un allaccio autonomo 
attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente, 
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redigendo la necessaria documentazione. 

Le attrezzature elettriche utilizzate, vista la possibile 
presenza di  acqua, dovrà garantire un IP superiore a 
55 e preferibilmente rispondente a 67. 

Usare idonei DPI quali: tute da lavoro, guanti 
dielettrici, scarpe a suola isolante. 

 

 

 

 

Impianti di Forza Motrice; Impianto 
di illuminazione; apparecchi 
illuminanti e illuminazione di 
emergenza; interruttori di 
protezione delle linee di 
alimentazione elettrica: protezioni 
differenziali: conduttori di 
protezione dai singoli apparecchi 
fino al nodi di terra posto nel 
quadro di piano; collegamento 
delle singole prese di trasmissione 
dati fino al più vicino armadio rack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impianti realizzati e certificati a norma di legge 

Obbligatorio la tenuta del progetto esecutivo 
effettivamente realizzato; dei singoli quadri e 
sottoquadri elettrici. 

Obbligatorio la tenuta del “libretto istruzioni degli 
apparecchi illuminanti” 

Pulsante di sgancio di sicurezza posto esternamente, 
in prossimità dell’ingresso dell’asilo, opportunamente 
segnalato. 

esame a vista dello stato degli impianti; 

verifica dello stato degli interruttori di protezione delle 
linee di alimentazione elettrica; 

verifica dello scatto delle protezioni differenziali; 

verifica dello stato dei corpi illuminanti ed eventuale 
sostituzione delle lampade rotte o esaurite; 

verifica dell’efficienza delle lampade d’illuminazione di 
emergenza; 

verifica della corrispondenza delle etichette dei quadri 
di distribuzione; 

verifica della continuità dei conduttori di protezione dai 
singoli apparecchi fino al nodi di terra 

posto nel quadro di piano; 

verifica della continuità e corretto collegamento delle 
singole prese di trasmissione dati fino al 

più vicino armadio rack. 

verifica della “messa a terra” mediante misurazione 
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Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ Domenico 
Buonvicini 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ Domenico 
Buonvicini. 

 

Igiene sul lavoro  Adeguata formazione degli addetti, attrezzature a 
norma 

Interferenze e protezione di terzi Area del nuovo asilo Meyer e costituita da un unica 
volumetria  confinata  e separata spazialmente dal 
resto degli edifici 

Informazione preventiva sull’attività in corso 

Tavole allegate 

 

progetto esecutivo e schemi dei quadri e sottoquadri elettrici 
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SCHEDA II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

A.  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA B.2  

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

Revisione impianto meccanico    -  almeno ogni due anni  Elettrocuzione 

   

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

Apparecchiature e reti di distribuzione fluidi 
   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Ancoraggio ai ganci e punti fissi in copertura; 

Sovraccarico solaio copertura =150kg/mq 

Adeguata formazione degli addetti, attrezzature a 
norma 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

 

 

Elettrovalvola della rete gas, posta esternamente, in 
prossimità dell’ingresso all’asilo, opportunamente 
segnalata. 

Pulsante di sgancio di tensione elettrica ai motori. 

Saracinesche per bloccaggio fluidi. 

Segregare l’area  dove si opera.  

Nel caso in cui si intenda allacciarsi direttamente alle 
prese dei quadri di servizio presenti, richiedere 
preventivamente alla Committenza l’autorizzazione. 

Nei casi in cui si provveda ad un allaccio autonomo 
attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente, 
redigendo la necessaria documentazione. 

Le attrezzature elettriche utilizzate, vista la possibile 
presenza di  acqua, dovrà garantire un IP superiore a 
55 e preferibilmente rispondente a 67. 

Usare idonei DPI quali: tute da lavoro, guanti 
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dielettrici, scarpe a suola isolante. 

Impianto di distribuzione GAS. 

Impianto di distribuzione acqua  
fredda e calda per sanitari e 
apparecchiature cucina. 

Impianto di smaltimento liquami. 

Impianto trattamento aria. 

Impianto aria a flusso compensato. 

Impianto immissione aria.  

Impianti realizzati e certificati a norma di legge 

Obbligatorio la tenuta del progetto esecutivo 
effettivamente realizzato; dei singoli sottoquadri 
elettrici. 

Obbligatorio la tenuta del “libretto istruzioni degli 
impianti” 

Tubazione del gas incamiciata, con incamiciatura 
aperta all’esterno del fabbricato per eventuale 
fuoriuscita di perdite gas. 

esame a vista dello stato degli impianti; 

verifica dello stato dei motori di estrazione ed 
immissione aria alimentati elettricamente; 

verifica dello scatto elettrovalvola di chiusura; 

verifica della delle serrande tagliafuoco; 

verifica degli scarichi dele macchine di lavorazione e 
delle caditoie grigliate a pavimento; 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ Domenico 
Buonvicini 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ Domenico 
Buonvicini 

 

Igiene sul lavoro  Adeguata formazione degli addetti, attrezzature a 
norma 

Interferenze e protezione di terzi Area del nuovo asilo Meyer e costituita da un unica 
volumetria  confinata  e separata spazialmente dal 
resto degli edifici 

Informazione preventiva sull’attività in corso 

Tavole allegate 

 

progetto esecutivo e schemi degli impianti installati quali: Impianti idrici; Impianti di aerazione; Impianti di 
riscaldamento; Impianto autoclave; Impianto di smaltimento liquami. 

Disegni copertura ed accessi a a questa con particolare riferimento ai punti di ancoraggio per funi di trattenuta.  

 

 

SCHEDA II-1 
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

B.  MANUTENZIONE STRAORDINARIA B.3  

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

Riparazioni in copertura (manto, guaine, antenna, e cc…) 

almeno ogni tre anni  

Caduta dall’alto, caduta di materiali dall’alto 

   

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

Copertura a falde inclinate, sistema anticaduta con punti di ancoraggio/rinvio fissi 
   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Sovraccarico solaio copertura =150 kg/mq  

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

 

 

Palo girevole, ganci da tetto, punti di rinvio. 

Pulsante di sgancio di tensione elettrica ai motori. 

 

Dispositivo come da documenti linea anticaduta 

Segregare l’area  sottostante dove si opera.  

Nel caso in cui si intenda allacciarsi direttamente alle 
prese dei quadri di servizio presenti, richiedere 
preventivamente alla Committenza l’autorizzazione. 

Nei casi in cui si provveda ad un allaccio autonomo 
attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente, 
redigendo la necessaria documentazione. 

Le attrezzature elettriche utilizzate, vista la possibile 
presenza di  acqua, dovrà garantire un IP superiore a 
55 e preferibilmente rispondente a 67. 

Usare idonei DPI quali: tute da lavoro, guanti 
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dielettrici, scarpe a suola isolante. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Impianti realizzati e certificati a norma di legge  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ Domenico 
Buonvicini 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ Domenico 
Buonvicini. 

 

Igiene sul lavoro Palo girevole, ganci da tetto, punti di rinvio Dispositivo come da documenti linea anticaduta 

Interferenze e protezione di terzi Area del nuovo asilo Meyer e costituita da un unica 
volumetria  confinata  e separata spazialmente dal 
resto degli edifici 

Informare gli inquilini dell’attività, vietare l’uscita 
all’esterno, fermare attrezzi e materiali 

Tavole allegate 

 

Progetto esecutivo riguardante il manto di coperture con allegate schede tecniche dei materiali utilizzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA II-1 
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

B.  MANUTENZIONE STRAORDINARIA B.4  

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

Riparazioni grondaie e pluviali  - almeno ogni quattro anni  Caduta dall’alto, caduta di materiali dall’alto 
   

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

Elementi in rame 
   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Sovraccarico solaio copertura =150 kg/mq 

Ancoraggio alla Linea Vita e ai ganci e punti fissi in 
copertura; 

 

Adeguata formazione degli addetti, attrezzature a 
norma 

Camion con cestello, ponteggi mobili. 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

 

 

 

 

 

Palo girevole, ganci da tetto, punti di rinvio. 

Pulsante di sgancio di tensione elettrica ai motori 

Segregare l’area  sottostante dove si opera.  

Nel caso in cui si intenda allacciarsi direttamente alle 
prese dei quadri di servizio presenti, richiedere 
preventivamente alla Committenza l’autorizzazione. 

Nei casi in cui si provveda ad un allaccio autonomo 
attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente, 
redigendo la necessaria documentazione. 

Le attrezzature elettriche utilizzate, vista la possibile 
presenza di  acqua, dovrà garantire un IP superiore a 
55 e preferibilmente rispondente a 67. 
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Usare idonei DPI quali: tute da lavoro, guanti 
dielettrici, scarpe a suola isolante. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Impianti realizzati e certificati a norma di legge  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ Domenico 
Buonvicini. 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ Domenico 
Buonvicini. 

 

Igiene sul lavoro  Dispositivo come da documenti linea anticaduta 

Interferenze e protezione di terzi Area del nuovo asilo Meyer e costituita da un unica 
volumetria  confinata  e separata spazialmente dal 
resto degli edifici 

Informare gli inquilini dell’attività, vietare l’uscita 
all’esterno, fermare attrezzi e materiali 

Tavole allegate 

 

Progetto esecutivo riguardante il manto di coperture con allegate schede tecniche dei materiali utilizzati 
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SCHEDA II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

B.  MANUTENZIONE STRAORDINARIA B.5  

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

Riprese di intonaci in facciata - almeno ogni cinque anni  Caduta dall’alto, caduta di materiali dall’alto 
   

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

Intonaco esterno con malta premiscelata e finitura a velo 
   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

 

Accessi al luogo di lavoro 

Sovraccarico solaio copertura =150 kg/mq 

Ancoraggio alla Linea Vita e ai ganci e punti fissi in 
copertura; 

 

Adeguata formazione degli addetti, attrezzature a 
norma 

Camion con cestello, ponteggi mobili 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

 

Palo girevole, ganci da tetto, punti di rinvio. 

Pulsante di sgancio di tensione elettrica ai motori 

Segregare l’area  dove si opera.  

Nel caso in cui si intenda allacciarsi direttamente alle 
prese dei quadri di servizio presenti, richiedere 
preventivamente alla Committenza l’autorizzazione. 

Nei casi in cui si provveda ad un allaccio autonomo 
attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente, 
redigendo la necessaria documentazione. 

Le attrezzature elettriche utilizzate, vista la possibile 
presenza di  acqua, dovrà garantire un IP superiore a 
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55 e preferibilmente rispondente a 67. 

Usare idonei DPI quali: tute da lavoro, guanti 
dielettrici, scarpe a suola isolante. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Impianti realizzati e certificati a norma di legge  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ Domenico 
Buonvicini 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ Domenico 
Buonvicini 

 

Igiene sul lavoro  Dispositivo come da documenti linea anticaduta 

Interferenze e protezione di terzi Area del nuovo asilo Meyer e costituita da un unica 
volumetria  confinata  e separata spazialmente dal 
resto degli edifici 

Informare gli inquilini dell’attività, vietare l’uscita 
all’esterno, fermare attrezzi e materiali 

Tavole allegate 

 

Progetto esecutivo riguardante le facciate con allegate schede tecniche dei materiali utilizzati 
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SCHEDA II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

B.  MANUTENZIONE STRAORDINARIA B.6  

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

Lavori di muratura  - almeno ogni dieci anni  Caduta dall’alto, caduta di materiali dall’alto, offese agli arti 
   

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

Struttura portante in muratura e c.a., tamponamenti e tramezzi in muratura di blocchi forati 
   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

 

Accessi al luogo di lavoro 

 

Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ Domenico 
Buonvicini 

Adeguata formazione degli addetti, attrezzature a 
norma 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Sovraccarico solaio copertura =150 kg/mq Pulsante di 
sgancio di tensione elettrica ai motori. 

Saracinesche per bloccaggio fluidi. 

Segregare l’area  dove si opera.  

Nel caso in cui si intenda allacciarsi direttamente alle 
prese dei quadri di servizio presenti, richiedere 
preventivamente alla Committenza l’autorizzazione. 

Nei casi in cui si provveda ad un allaccio autonomo 
attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente, 
redigendo la necessaria documentazione. 

Le attrezzature elettriche utilizzate, vista la possibile 
presenza di  acqua, dovrà garantire un IP superiore a 
55 e preferibilmente rispondente a 67. 
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Usare idonei DPI quali: tute da lavoro, guanti 
dielettrici, scarpe a suola isolante. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Impianti realizzati e certificati a norma di legge  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ Domenico 
Buonvicini 

Delimitazioni 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Attraverso passo carrabile posto su via Fra’ Domenico 
Buonvicini 

Delimitazioni 

Igiene sul lavoro  Dispositivo come da documenti linea anticaduta 

Ponteggi mobili e su cavalletti 

Interferenze e protezione di terzi Area del nuovo asilo Meyer e costituita da un unica 
volumetria  confinata  e separata spazialmente dal 
resto degli edifici 

Informare gli inquilini dell’attività, fermare attrezzi e 
materiali 

Tavole allegate 
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SCHEDA II-3 

Informazioni sulle misure preventive e protettive i n dotazione dell’opera necessarie per pianificare l a 
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità  di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle s tesse 

 
CODICE SCHEDA  

Misure preventive e 
protettive in 
dotazione 

dell’opera previste 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 

realizzazione in 
sicurezza 

modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità 
Interventi di 

manutenzione da 
effettuare 

Periodicità 

Parte strutturale: 
cementi armati a 
vista – fondazioni – 
strutture in acciaio - 
collegamenti 

 

Prendere visione 
degli elaborati 
strutturali 

 

Non sovraccaricare oltre 
la portata indicata dei 
solai 

 

Esame visivo sullo  
stato di 
conservazione 

 

Annuale 

 

Pulizia e riprese di 
calcestruzzi a vista 

 

Quinquennale 

Macchine per la 
lavorazione in 
dotazione al Centro 
Cottura 

Prendere visione 
degli elaborati 
delle case 
costruttrici 

Rispettare le norme della 
corretta pratica e le 
prescrizioni degli 
elaborati tecnici 

Esame sullo stato di 
conservazione ed 
efficienza 

 

Annuale 

 

Revisione periodica 

 

Biennale  

Impianti tecnologici a 
norma di legge 

Prendere visione 
degli elaborati 
tecnici, dei 
certificati di 
conformità e delle 
schede tecniche 
del materiale 
utilizzato 

 

Rispettare le norme della 
corretta pratica e le 
prescrizioni degli 
elaborati tecnici 

 

Esame sullo stato di 
conservazione ed 
efficienza degli 
impianti 

 

 

Annuale 

 

 

Revisione periodica 

 

 

Biennale 

Terrapieno e 
pavimentazioni 
esterne con 
caratteristiche 
predefinite di portata 

 

Prendere visione 
degli elaborati 
architettonici 

 

Ripartire i carichi in modo 
adeguato 

 

Esame visivo sullo 
stato di 
conservazione 

 

Semestrale 

 

Revisione opere di 
scarico 

 

Annuale 
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SCHEDA III-1 

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

Elaborati tecnici per i lavori di 

ADEGUAMENTO AD ASILO NIDO AZIENDALE DI UN EDIFICIO DELL’EX OSPEDALA MEYER 

CODICE SCHEDA 1 

   

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 

RELAZIONE GENERALE  Nominativo        LORENZO BOGANINI 
Indirizzo             Via Giotto, 4 
Telefono             055.2624407 

Marzo 2011 COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Servizi Tecnici 
Via Giotto, 4 

 

ELENCO PREZZI        
Edile-Strutturale - Meccanico – 
Idrico - Elettrico          
 

Nominativo        LORENZO BOGANINI 
Indirizzo             Via Giotto, 4 
Telefono             055.2624407 

Marzo 2011 COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Servizi Tecnici 
Via Giotto, 4 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
GRAFICO  ARCHITETTONICO 

Nominativo        LORENZO BOGANINI 
Indirizzo             Via Giotto, 4 
Telefono             055.2624407 

Marzo 2011 COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Servizi Tecnici 
Via Giotto, 4 

Appalto 
integrato 

PROGETTO ESECUTIVO 
STRUTTURALE 

Nominativo        MICHELE ALBANO 
Indirizzo             Valdichiana n. 56 
Telefono             055.435814 

Marzo 2011 COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Servizi Tecnici 
Via Giotto, 4 

Appalto 
integrato 

PROGETTO ESECUTIVO 
IMPIANTO ELETTRICO 

Nominativo        VALTER MASINI 
Indirizzo             Via Giotto, 4 
Telefono             055.2624407 

Marzo 2011 COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Servizi Tecnici 
Via Giotto, 4 

Appalto 
integrato 

PROGETTO ESECUTIVO 
IMPIANTI MECCANICI 

Nominativo        FILIPPO CIONI 
Indirizzo             Via Giotto, 4 
Telefono             055.2624407 

Marzo 2011 COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Servizi Tecnici 
Via Giotto, 4 

Appalto 
integrato 

PROGETTO ESECUTIVO 
CENTRALE TERMICA 

Nominativo        CRISTINA TAIUTI 
Indirizzo             Via Giotto, 4 
Telefono             055.2624407 

Marzo 2011 COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Servizi Tecnici 
Via Giotto, 4 

Appalto 
integrato 

 



 

SCHEDA III-2 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relat ivi alla struttura architettonica e statica dell’op era 

Elaborati tecnici per i lavori di CODICE SCHEDA 2 
   

Elenco e collocazione degli 
elaborati tecnici relativi alla 

struttura architettonica e 
statica dell’opera  

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici  

Note 

PROGETTO ESECUTIVO 
IMPIANTO ADDUZIONE ACQUA 

Nominativo        CRISTINA TAIUTI 
Indirizzo             Via Giotto, 4 
Telefono             055.2624407 

Marzo 2011 COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Servizi Tecnici 
Via Giotto, 4 

Appalto 
integrato 

PROGETTO ESECUTIVO 
GRAFICO IMPIANTO SCARICHI 

Nominativo        CRISTINA TAIUTI 
Indirizzo             Via Giotto, 4 
Telefono             055.2624407 

Marzo 2011 COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Servizi Tecnici 
Via Giotto, 4 

Appalto 
integrato 

GRAFICI STRUTTURALI Nominativo        MICHELE ALBANO 
Indirizzo             Valdichiana n. 56 
Telefono             055.435814 

Marzo 2011 COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Servizi Tecnici 
Via Giotto, 4 

Appalto 
integrato 

PROGETTO ESECUTIVO 
IMPIANTO IDRICO 

Nominativo        CRISTINA TAIUTI 
Indirizzo             Via Giotto, 4 
Telefono             055.2624407 

Marzo 2011 COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Servizi Tecnici 
Via Giotto, 4 

Appalto 
integrato 

PROGETTO ESECUTIVO 
IMPIANTO GAS 

Nominativo        CRISTINA TAIUTI 
Indirizzo             Via Giotto, 4 
Telefono             055.2624407 

Marzo 2011 COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Servizi Tecnici 
Via Giotto, 4 

Appalto 
integrato 

PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 
 

Nominativo       FRANCESCO ALFARANO 
Indirizzo             Via Giotto, 4 
Telefono             055.2624407 

Marzo 2011 COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Servizi Tecnici 
Via Giotto, 4 

Appalto 
integrato 

 



SCHEDA III-3 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relat ivi agli impianti dell’opera 

Elaborati tecnici per i lavori di CODICE SCHEDA 3 
   

Elenco e collocazione degli 
elaborati tecnici relativi agli 

impianti dell’opera  

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici  

Note 

 Nominativo         
Indirizzo              
Telefono              

   

 Nominativo         
Indirizzo              
Telefono              

   

 Nominativo         
Indirizzo              
Telefono              

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 

   

 


