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-3NATURA E DATI GENERALI DEI LAVORI

NATURA DEI LAVORI:

Costruzione di un blocco di loculi, che si sviluppa su 4
campate di portico e 2 piani: piano seminterrato e
piano rialzato. Il piano seminterrato contiene loculi
contrapposti rispettivamente a 4 e 3 livelli; il piano
rialzato contiene loculi a 5 livelli.
La ricettività complessiva è di n. 324 loculi.

DATI GENERALI DEI LAVORI:
Committente:

Arch. Francesco Di Geronimo
Responsabile dell’Area 4 - LL.PP. del Comune di
Rescaldina
Responsabile del Settore LL.PP. e del Procedimento

Responsabile dei lavori:

Arch. Francesco Di Geronimo
Responsabile dell’Area 4 - LL.PP. del Comune di
Rescaldina
Responsabile del Settore LL.PP e del Procedimento

Coordinatore in fase di progettazione:

Arch. Maurizio Belpoliti
Via Passo Buole 92, 42123 Reggio Emilia (RE)

Coordinatore in fase di esecuzione:

Durata presunta dei lavori:

180 giorni

Numero massimo presunto dei
lavoratori in cantiere:

6

Entità presunta del cantiere:

1.080 uomini x giorni

Importo presunto dei lavori:

370.000 €
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Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 in conformità con l’ALLEGATO
XVI del D.Lgs. 81/2008. Esso contiene la descrizione sintetica dell’opera ed indica le misure preventive
e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie per i successivi interventi prevedibili sull’opera,
quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, tenendo conto del Piano di manutenzione facente parte
del Progetto Definitivo-Esecutivo e facendo comunque in generale riferimento a quanto già previsto e
contenuto nel PSC - Piano di sicurezza e di coordinamento. Poichè il Fascicolo viene preso in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi (Art. 91, 2° comma del D.Lgs. 81/2008), esso dovrà
essere integrato dall'impresa sulla base dei lavori effettivamente realizzati e della relativa
documentazione raccolta, come di seguito specificato.

INFORMAZIONI GENERALI
Le caratteristiche progettuali del[e opere edilizie sono specificate negli elaborati di progetto. L'impresa è
altresì tenuta a fornire al Committente, alla fine dei lavori, le informazioni necessarie ai fini dell'uso e
della manutenzione delle opere.

DOCUMENTAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE E IMPIANTISTICHE
L'Impresa è tenuta a consegnare al Committente le schede tecniche e/o commerciali dei materiali e/o
prodotti impiegati con particolare riguardo per:
- murature;
- solai;
- impermeabilizzazioni;
- manto di copertura e lattoneria;
- intonaci;
- tinteggi;
- pavimenti e rivestimenti.
- impianto elettrico.

MANUTENZIONE
L’Appaltatore dovrà fornire al committente, prima della smobilitazione del cantiere, un certo quantitativo
dei vari materiali usati, ai fini di eventuali successivi ricambi omogenei e riparazioni. Salvo diverse
determinazioni assunte dalla DL, tale quantitativo è fissato nella misura dell’ 1% del materiale impiegato
per pavimenti e rivestimenti.
L’Appaltatore dovrà altresì indicare la periodicità delle manutenzioni obbligatorie o consigliate,
specificando chi debba o possa eseguirle, e comunque fornire la documentazione di uso e
manutenzione degli impianti unitamente ai certificati di garanzia e alle dichiarazioni di conformità
previste dalle norme di legge vigenti.

RISCHI
In ogni caso, l'Impresa è tenuta a specificare al Committente, anche con riferimento alle schede
tecniche fornite, quali rischi comportino le manutenzioni relative alle opere edilizie ed impiantistiche.

