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1. PREMESSA
1.1 Introduzione
Il fascicolo con le caratteristiche dell'opera, previsto dall'art. 91 comma b e redatto in base ai
contenuti dell'Allegato XVI del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, è predisposto la prima
volta a cura del Coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva
in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del Committente a seguito delle
modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza.
Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei
coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del Coordinatore per la
progettazione.
Per le opere di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il
fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 38 del
Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita.
1.2 Contenuti
Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I).
CAPITOLO II – l’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,
devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:
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1. accessi ai luoghi di lavoro;
2. sicurezza dei luoghi di lavoro;
3. impianti di alimentazione e di scarico;
4. approvvigionamento e movimentazione materiali;
5. approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
6. igiene sul lavoro;
7. 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:
1. utilizzare le stesse in completa sicurezza;
2. mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli
interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.
CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III3).
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CAPITOLO I
Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti interessati.
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SCHEDA I Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
Descrizione sintetica dell'opera
Gli interventi in oggetto consistono nella realizzazione di tronchi di fogna pluviale nel centro
urbano del Comune di Santeramo in Colle (BA), in completamento della rete esistente connessa al
recapito finale esistente e autorizzato, al fine di risolvere i problemi di allagamento delle strade
cittadine.
Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori ---

Fine lavori

---

Indirizzo del cantiere
Via
Via Roma – Via Marea – Via San Leonardo – Via Emanuele Filiberto – Via Don
Rua – Via Gargano – Via Stazione
Comune

Santeramo in Colle

Soggetti interessati
Committente:
Indirizzo

Regione

Puglia

Amministrazione Comunale di Santeramo in Colle
tel. 080-3028311

Geom. Vitantonio Porfido
(Responsabile Unico del Procedimento)

Piazza Dott. Simone, 8 – 70029 Santeramo in Colle (BA)

Progettista architettonico:
Indirizzo

Bari

Piazza Dott. Simone, 8 – 70029 Santeramo in Colle (BA)

Responsabile dei lavori:
Indirizzo

Provincia

tel. 080-3030172

etp – engineering tecno project S.r.l.

Via Fiume n. 4, Mola di Bari (BA)

tel. 0804745484

Coordinatore per la progettazione: Dott. Ing. Vito Leonardo V. Casulli
(Direttore Tecnico della etp – engineering tecno project S.r.l.)
Indirizzo

Via Fiume n. 4, Mola di Bari (BA)

Coordinatore per l'esecuzione:

tel. 0804745484

Da definire nelle fasi successive

Indirizzo
Impresa appaltatrice:

tel.
Da definire nelle fasi successive

Legale Rappresentante:
Indirizzo

tel.
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CAPITOLO II
Modalità per la l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera e di quelle ausiliarie.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive
schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.
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. Tale 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; qualora 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 eventualmente per 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.
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SCHEDE II-1 Misure preventive e protettive in dotazione all'opera o ausiliarie

Tipologia dei lavori

MANUTENZIONE OPERE DI FOGNA
PLUVIALE

Tipo d’intervento

Rischi individuati

1. Verifica dello stato di tenuta delle tubazioni.
2. Verifica dei sistemi di alimentazione secondari.
3. Controllo dell’integrità degli elementi costituenti
l’impianto.
4. Controllo percorso delle tubazioni ed integrità manufatti
di protezione e di supporto.
5. Tubazioni principali: controllo dello stato di usura delle
tubazioni, con verifica del fissaggio ed individuazione
dei danneggiamenti meccanici e/o di usura e loro
eventuale sostituzione.

1.
2.
3.
4.
5.

Tipo II-1
Codice
scheda

II-1-01

Caduta dall'alto
Investimento
Ribaltamento del mezzo
Tagli e abrasioni
Urti, colpi, impatti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro.
Le imprese che operano nell’area di cantiere con qualunque mezzo, pesante o leggero dovranno sempre
consultare i documenti in loro possesso ed organizzare idonee aree di cantiere atte al corretto deflusso
degli stessi mezzi operanti sia nel cantiere fisso che itinerante.
Punti critici
Accessi ai luoghi di
lavoro

Sicurezza sui luoghi di
lavoro
Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento
movimentazione
materiali
Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

L’ingresso e l’uscita dei mezzi dalle
aree di lavoro e di cantiere dovrà essere
regolata da un preposto.
Le
operazioni
di
manutenzione
verranno effettuate con la presenza
degli addetti all'area tecnica del
Comune. Si dovrà sempre predisporre
una idonea segnalazione delle aree di
lavoro.
Sarà a carico dell’impresa predisporre
gli approvvigionamenti energetici ed i
sistemi di smaltimento dei rifiuti.
Tutti gli approvvigionamenti dei
materiali occorrenti dovranno avvenire
secondo le disposizioni contenute nel
PSC o POS e dovranno essere stabilite
dalle apposite procedure.
Tutti gli approvvigionamenti delle
attrezzature necessarie allo svolgimento
delle lavorazioni dovranno avvenire
secondo le disposizioni contenute nel
P.S.C. o P.O.S. e dovranno essere
stabilite dalle apposite procedure.

I lavori saranno appaltati a ditta
specializzata che dovrà attenersi alle
norme di sicurezza e dovrà fornire il
proprio Piano Operativo di Sicurezza
specifico
per
l’intervento
di
manutenzione in sito.
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Attrezzature ausiliarie in dotazione:

DPI comuni

Guanti

Scarpe antinfortunistiche

Casco

Escavatore

Miniescavatore
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Igiene sul lavoro
Interferenze protezione
terzi
Tavole allegate

Attenersi ai dispositivi normativi
Le interferenze con terzi dovranno
essere ridotte al minimo per consentire
le lavorazioni in sicurezza.
Profili e planimetria della rete di fogna pluviale
Firma del soggetto responsabile della compilazione
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
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Tipologia dei lavori

MANUTENZIONE OPERE
IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATE E
IN OPERA

Tipo d’intervento

Tipo II-1
Codice
scheda

II-1-02

Rischi individuati

1. Controllo di tutte le strutture allo scopo di verificare
la perfetta integrità delle stesse. In caso di presenza
di lesioni, disgregazioni o di ammaloramenti di
particolare rilevanza, indicazione del quadro
fessurativo.
2. Ripristino copri ferri e riparazione lesioni.
3. 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 le perpendicolarità del
manufatto; procedere quindi al consolidamento
delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Investimento
Inalazione di gas e polveri
Punture, tagli, abrasioni
Scivolamenti
Caduta dall’alto
Ribaltamento
Movimentazione manuale dei
carichi
8. Cadute a livello
9. Seppellimento, sprofondamento
10. Getti, schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro.
Le imprese che operano nell’area di cantiere con qualunque mezzo, pesante o leggero dovranno sempre
consultare i documenti in loro possesso ed organizzare idonee aree di cantiere atte al corretto deflusso
degli stessi mezzi operanti sia nel cantiere fisso che itinerante.
Punti critici
Accessi ai luoghi di
lavoro

Sicurezza sui luoghi di
lavoro

Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento
movimentazione

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

L’ingresso e l’uscita dei mezzi dalle
aree di lavoro e di cantiere dovrà essere
regolata da un preposto.
Le
operazioni
di
manutenzione
verranno effettuate con la presenza dei
responsabili della gestione dell'impianto
di sollevamento e dei responsabili
dell'area tecnica per i pozzetti a servizio
della fogna bianca.
Si dovrà sempre predisporre una idonea
segnalazione delle aree di lavoro.
Sarà a carico dell’impresa predisporre
gli approvvigionamenti energetici ed i
sistemi di smaltimento dei rifiuti. In
particolare prese elettriche a 220 V
protette da differenziale magnetotermico.
Tutti gli approvvigionamenti di tutti i
materiali occorrenti dovranno avvenire

I lavori saranno appaltati a ditta
specializzata che dovrà attenersi alle
norme di sicurezza e dovrà fornire il
proprio Piano Operativo di Sicurezza
specifico
per
l’intervento
di
manutenzione in sito.
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Attrezzature ausiliarie in dotazione:

DPI comuni

Guanti

Casco

Mascherine

Otoprotettori

Scarpe antinfortunistiche

Escavatore

Miniescavatore

Martello Pneumatico
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materiali

Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze protezione
terzi
Tavole allegate

secondo le disposizioni contenute nel
P.S.C. o P.O.S. e dovranno essere
stabilite dalle apposite procedure.
Tutti gli approvvigionamenti delle
attrezzature necessarie alle lavorazioni
dovranno
avvenire
secondo
le
disposizioni contenute nel P.S.C. o
P.O.S. e dovranno essere stabilite dalle
apposite procedure.
Attenersi ai dispositivi normativi,
nonché al corretto modo di vivere.
Le interferenze con terzi dovranno
essere ridotte al minimo per consentire
le lavorazioni in sicurezza.
Particolari costruttivi dei pozzetti di ispezione in c.a.p. e delle doppie caditoie
Firma del soggetto responsabile della compilazione
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
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Tipologia dei lavori

MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE
STRADALE (BITUMATA ED IN BASOLATO
CALCAREO)

Tipo d’intervento

Rischi individuati

1. Ripristino dello stato di integrità delle pavimentazioni
esterne stradali
2. Ripristino dello stato di integrità di gradini.
3. Verifica di integrità ed eventuale sostituzione degli
elementi danneggiati.
4. Controllo dello stato di pulizia e verifica dell'assenza di
depositi o la presenza di ostacoli
5. Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante
spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di
rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e
con detergenti appropriati (con cadenza ogni 5 anni)

1.
2.
3.
4.
5.

Tipo II-1
Codice
scheda

II-1-03

Punture, tagli, abrasioni
Caduta a livello
Investimento
Scivolamenti
Schiacciamento

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro.
Le imprese che operano nell’area di cantiere con qualunque mezzo, pesante o leggero dovranno sempre
consultare i documenti in loro possesso ed organizzare idonee aree di cantiere.
Punti critici
Accessi ai luoghi di
lavoro

Sicurezza sui luoghi di
lavoro
Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento
movimentazione
materiali
Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

L’ingresso e l’uscita dei mezzi dalle
aree di lavoro e di cantiere dovrà essere
regolata da un preposto.
Le operazioni di manutenzione delle
strade verranno effettuate con la
presenza dei responsabili dell'area
tecnica del Comune. Si dovrà sempre
predisporre una idonea segnalazione
delle aree di lavoro.
Sarà a carico dell’impresa predisporre
gli approvvigionamenti energetici ed i
sistemi di smaltimento dei rifiuti.
Tutti gli approvvigionamenti di tutti i
materiali occorrenti dovranno avvenire
secondo le disposizioni contenute nel
P.S.C. o P.O.S. e dovranno essere
stabilite dalle apposite procedure
prescritte nei suddetti piani o verbali di
coordinamento.
Tutti gli approvvigionamenti delle
attrezzature
necessarie
dovranno
avvenire secondo le modalità e
disposizioni contenute nel P.S.C. o
P.O.S. e dovranno essere stabilite dalle
apposite procedure prescritte nei
suddetti
piani
o
verbali
di

I lavori saranno appaltati a ditta
specializzata che dovrà attenersi alle
norme di sicurezza e dovrà fornire il
proprio Piano Operativo di Sicurezza
specifico
per
l’intervento
di
manutenzione in sito.
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Attrezzature ausiliarie in dotazione:

DPI comuni

Guanti

Casco

Mascherine

Otoprotettori

Scarpe antinfortunistiche

Indumenti ad alta visibilità
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Igiene sul lavoro

Interferenze protezione
terzi

Tavole allegate

coordinamento.
Attenersi ai dispositivi normativi ed al
corretto modo di vivere la vita
quotidiana.
Le interferenze con terzi dovranno
essere ridotte al minimo per consentire
le
lavorazioni
in
sicurezza
predisponendo eventualmente ed in
modo cautelativo recinzioni a bordo
strada.
Planimetria dei tronchi fognari e Particolari costruttivi delle sezioni di scavo
delle condotte
Firma del soggetto responsabile della compilazione
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
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SCHEDE II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione all'opera o
ausiliarie
Tipo II-2
Tipologia dei lavori

MANUTENZIONE OPERE DI FOGNA
PLUVIALE

Tipo d’intervento

Codice
scheda

II-2-01

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 ai luoghi di
lavoro
Sicurezza sui luoghi di
lavoro
Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento
movimentazione
materiali
Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze protezione
terzi
Tavole allegate
Firma del soggetto responsabile della compilazione
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Tipologia dei lavori

MANUTENZIONE OPERE
IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATE E
IN OPERA

Tipo d’intervento

Tipo II-2
Codice
scheda

II-2-02

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 ai luoghi di
lavoro
Sicurezza sui luoghi di
lavoro
Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento
movimentazione
materiali
Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze protezione
terzi
Tavole allegate
Firma del soggetto responsabile della compilazione
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Tipologia dei lavori

MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE
STRADALE (BITUMATA ED IN BASOLATO
CALCAREO)

Tipo d’intervento

Tipo II-2
Codice
scheda

II-2-03

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 ai luoghi di
lavoro
Sicurezza sui luoghi di
lavoro
Impianti di
alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento
movimentazione
materiali
Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze protezione
terzi
Tavole allegate
Firma del soggetto responsabile della compilazione
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CAPITOLO III
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive
schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.
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:
1. il contesto in cui è collocata;
2. la struttura architettonica e statica;
3. gli impianti installati.
Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti
sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.
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SCHEDA III-1 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera
Elaborati tecnici per i lavori di completamento della rete pluviale urbana di Santeramo in Colle CODICE SCHEDA
Elenco degli elaborati tecnici relativi Nominativo e recapito dei soggetti
all'opera nel proprio contesto, alla che hanno predisposto gli Data del documento
struttura architettonica e statica dell'opera elaborati tecnici

Collocazione degli
elaborati tecnici

Individuazione degli interventi su
etp engineering tecno project S.r.l.
cartografia di base dell’Istituto Geografico
vedi Scheda I
militare 1:25000

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Individuazione degli interventi su Carta
Tecnica Regionale (C.T.R.)

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Individuazione degli interventi su Ortofoto etp engineering tecno project S.r.l.
2016
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Individuazione degli interventi su Piano
Regolatore Generale (P.R.G.)

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Individuazione degli interventi e delle aree
etp engineering tecno project S.r.l.
a pericolosità geomorfologica secondo il
vedi Scheda I
P.A.I.

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Individuazione degli interventi e delle aree etp engineering tecno project S.r.l.
a rischio idrogeologico secondo il P.A.I.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Individuazione degli interventi su Carta
Idrogeomorfologica

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Individuazione degli interventi, degli
ambiti paesaggistici e delle figure

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

17

III-1-1

Note

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Elenco degli elaborati tecnici relativi Nominativo e recapito dei soggetti
all'opera nel proprio contesto, alla che hanno predisposto gli Data del documento
struttura architettonica e statica dell'opera elaborati tecnici

Collocazione degli
elaborati tecnici

paesaggistiche secondo il P.P.T.R.
Individuazione degli interventi e dei
vincoli del sistema delle tutele secondo il
P.P.T.R.

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Individuazione degli interventi, delle Aree
etp engineering tecno project S.r.l.
Naturali Protette e dei siti della Rete
vedi Scheda I
Natura 2000 su Ortofoto 2016

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Individuazione degli interventi e delle
etp engineering tecno project S.r.l.
Important Birds Areas (I.B.A.) su ortofoto
vedi Scheda I
2016

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Individuazione degli interventi su Carta
d’Uso del Suolo 2006 aggiornata al 2011

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Corografia generale di inquadramento
delle opere su IGM 1:100000

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Planimetria generale dello stato di fatto

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Planimetria generale di progetto

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Planimetria generale con individuazione
delle superfici scolanti dei tronchi di
progetto

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Planimetria di dettaglio progettuale dei
tronchi 1 – 2 - 2A

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle
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Note

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Elenco degli elaborati tecnici relativi Nominativo e recapito dei soggetti
all'opera nel proprio contesto, alla che hanno predisposto gli Data del documento
struttura architettonica e statica dell'opera elaborati tecnici

Collocazione degli
elaborati tecnici

Planimetria di dettaglio progettuale dei
tronchi 8 - 12

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Profili longitudinali altimetrici dei tronchi
fognari di progetto

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Particolari costruttivi di condotte, pozzetti
e caditoie

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Relazione Generale

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Relazione Geologica

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Relazione Tecnica e di Calcolo Idraulico

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Relazione per il bilancio di produzione
materiale da scavo e/o demolizione e/o
rifiuti

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Studio di fattibilità ambientale

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Relazione sulle interferenze

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Valutazione di Incidenza Ambientale
Livello I – Fase di screening

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Elenco dei prezzi unitari ed eventuali
analisi dei prezzi

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle
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Note

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Elenco degli elaborati tecnici relativi Nominativo e recapito dei soggetti
all'opera nel proprio contesto, alla che hanno predisposto gli Data del documento
struttura architettonica e statica dell'opera elaborati tecnici

Collocazione degli
elaborati tecnici

Computo metrico estimativo

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Quadro economico

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Piano di Sicurezza e Coordinamento
etp engineering tecno project S.r.l.
(previsto dall'art. 100 e redatto in base ai
vedi Scheda I
contenuti dell'all. XV del D.Lgs. 81/08)

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Layout di cantiere

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
(previsto dall'art. 91 e redatto in base ai
contenuti dell'all. XVI del D.Lgs. 81/08)

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Stima dei costi della sicurezza

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Quadro di incidenza della manodopera

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Cronoprogramma dei lavori

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Piano di manutenzione dell'opera e delle
sue parti

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Capitolato Speciale d'Appalto

etp engineering tecno project S.r.l.
vedi Scheda I

Giugno 2018

Comune di
Santeramo in Colle

Schema di contratto

etp engineering tecno project S.r.l.

Giugno 2018

Comune di
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Note

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Elenco degli elaborati tecnici relativi Nominativo e recapito dei soggetti
all'opera nel proprio contesto, alla che hanno predisposto gli Data del documento
struttura architettonica e statica dell'opera elaborati tecnici
vedi Scheda I

Collocazione degli
elaborati tecnici
Santeramo in Colle
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Note

