
Indagine geologica, geotecnica e sismica
Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico

P. IVA 10991660969
Sede legale: Milano (MI), via E. Filiberto 2
Sede operativa: Morazzone (VA), via Europa 33
telefono: 332 462004
e-mail: info@abmgeo.it

Pe/04.1

oggetto dell'elaborato

data:scala aggiornamenti:

Regione Lombardia

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA
INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE-VIA MONVISO E LA ZONA

INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE

elaborato n.

-----

P. IVA 02485420125
Bolladello di Cairate (VA),  via Sant'Ambrogio 8

telefono: 0331 310025 - fax: 0331 310025
e-mail: studio@rossierossi.eu

Studio Rossi Ingegneri Associati

Coordinamento prestazioni - integrazioni grafiche
Coordinamento sicurezza CSP e CSE
dott. arch. Alberto Carabelli

collaboratore: dott. arch. Alessandro Santomenna

Programmazione lavori -
tempi di esecuzione delle opere

Relazione generale con l'indicazione delle
opere da eseguire.

Quadro economico dell'intervento.
Preventivo generale di spesa

Indagine geologica, geotecnica e sismica
Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico

P. IVA 10991660969
Sede legale: Milano (MI), via E. Filiberto 2
Sede operativa: Morazzone (VA), via Europa 33
telefono: 332 462004
e-mail: info@abmgeo.it

oggetto dell'elaborato

data:scala
agosto 2021

PROGETTO  ESECUTIVO - aggiornamento ed integrazione 2021

Il Responsabile del Procedimento 

Il Progettista:

Pe/02.1 Pe/03

Capitolato speciale d'appalto

Indagine geologica, geotecnica e sismica

Pe/06.1

Indagine geologica, geotecnica e sismica

Relazione tecnica e disciplinare
descrittivo/prestazionale

Indagine geologica, geotecnica e sismica

Pe/04

Pe/02

(per voci non dedotte da vigenti prezziari - rif. art. 32, c.2, d.P.R. 207/2010)

Schema di contratto d'appalto

Indagine geologica, geotecnica e sismica

Pe/01

aggiornamenti:

Regione Lombardia

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA
INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE-VIA MONVISO E LA ZONA

INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE

Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico

P. IVA 10991660969
Sede legale: Milano (MI), via E. Filiberto 2
Sede operativa: Morazzone (VA), via Europa 33
telefono: 332 462004
e-mail: info@abmgeo.it

oggetto dell'elaborato

data:scala

Computo metrico estimativo

Pe/06

Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico

Elenco prezzi unitari

Indagine geologica, geotecnica e sismica

Aggiornamento progetto esecutivo
Direzione lavori, misura e contabilità

dott. ing. Carlo Damiano Rossi

Analisi dei prezzi

Pe/05

P. IVA 10991660969
Sede legale: Milano (MI), via E. Filiberto 2
Sede operativa: Morazzone (VA), via Europa 33
telefono: 332 462004
e-mail: info@abmgeo.it

oggetto dell'elaborato

ABMGEO srl - dott.geol. Luca Arieni

elaborato n.

-----

P. IVA 02485420125
Bolladello di Cairate (VA),  via Sant'Ambrogio 8

telefono: 0331 310025 - fax: 0331 310025
e-mail: studio@rossierossi.eu

Studio Rossi Ingegneri Associati

Coordinamento prestazioni - integrazioni grafiche
Coordinamento sicurezza CSP e CSE
dott. arch. Alberto Carabelli

collaboratore: dott. arch. Alessandro Santomenna

agosto 2021

PROGETTO  ESECUTIVO - aggiornamento ed integrazione 2021

Il Responsabile del Procedimento 

Il Progettista:

Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico

Aggiornamento progetto esecutivo
Direzione lavori, misura e contabilità

dott. ing. Carlo Damiano RossiABMGEO srl - dott.geol. Luca Arieni

aggiornamenti:

Regione Lombardia

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA
INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE-VIA MONVISO E LA ZONA

INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE

elaborato n.

-----

P. IVA 02485420125
Bolladello di Cairate (VA),  via Sant'Ambrogio 8

telefono: 0331 310025 - fax: 0331 310025
e-mail: studio@rossierossi.eu

Studio Rossi Ingegneri Associati

Coordinamento prestazioni - integrazioni grafiche
Coordinamento sicurezza CSP e CSE
dott. arch. Alberto Carabelli

collaboratore: dott. arch. Alessandro Santomenna

agosto 2021

PROGETTO  ESECUTIVO - aggiornamento ed integrazione 2021

Il Responsabile del Procedimento 

Il Progettista:

Aggiornamento progetto esecutivo
Direzione lavori, misura e contabilità

dott. ing. Carlo Damiano RossiABMGEO srl - dott.geol. Luca Arieni

data:scala aggiornamenti:

Regione Lombardia

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA
INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE-VIA MONVISO E LA ZONA

INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE

elaborato n.

-----

P. IVA 02485420125
Bolladello di Cairate (VA),  via Sant'Ambrogio 8

telefono: 0331 310025 - fax: 0331 310025
e-mail: studio@rossierossi.eu

Studio Rossi Ingegneri Associati

Coordinamento prestazioni - integrazioni grafiche
Coordinamento sicurezza CSP e CSE
dott. arch. Alberto Carabelli

collaboratore: dott. arch. Alessandro Santomenna

agosto 2021

PROGETTO  ESECUTIVO - aggiornamento ed integrazione 2021

Il Responsabile del Procedimento 

Il Progettista:

Aggiornamento progetto esecutivo
Direzione lavori, misura e contabilità

dott. ing. Carlo Damiano RossiABMGEO srl - dott.geol. Luca Arieni

Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico

P. IVA 10991660969
Sede legale: Milano (MI), via E. Filiberto 2
Sede operativa: Morazzone (VA), via Europa 33
telefono: 332 462004
e-mail: info@abmgeo.it

oggetto dell'elaborato

data:scala aggiornamenti:

Regione Lombardia

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA
INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE-VIA MONVISO E LA ZONA

INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE

elaborato n.

P. IVA 02485420125
Bolladello di Cairate (VA),  via Sant'Ambrogio 8

telefono: 0331 310025 - fax: 0331 310025
e-mail: studio@rossierossi.eu

Studio Rossi Ingegneri Associati

Coordinamento prestazioni - integrazioni grafiche
Coordinamento sicurezza CSP e CSE
dott. arch. Alberto Carabelli

collaboratore: dott. arch. Alessandro Santomenna

Indagine geologica, geotecnica e sismica
Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico

P. IVA 10991660969
Sede legale: Milano (MI), via E. Filiberto 2
Sede operativa: Morazzone (VA), via Europa 33
telefono: 332 462004
e-mail: info@abmgeo.it

oggetto dell'elaborato

data:scala
agosto 2021

PROGETTO  ESECUTIVO - aggiornamento ed integrazione 2021

Il Responsabile del Procedimento 

Il Progettista:

Indagine geologica, geotecnica e sismica

Pe/07

Indagine geologica, geotecnica e sismica

aggiornamenti:

Regione Lombardia

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA
INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE-VIA MONVISO E LA ZONA

INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE

Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico

P. IVA 10991660969
Sede legale: Milano (MI), via E. Filiberto 2
Sede operativa: Morazzone (VA), via Europa 33
telefono: 332 462004
e-mail: info@abmgeo.it

oggetto dell'elaborato

data:scala

Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico
Aggiornamento progetto esecutivo

Direzione lavori, misura e contabilità
dott. ing. Carlo Damiano Rossi

P. IVA 10991660969
Sede legale: Milano (MI), via E. Filiberto 2
Sede operativa: Morazzone (VA), via Europa 33
telefono: 332 462004
e-mail: info@abmgeo.it

oggetto dell'elaborato

ABMGEO srl - dott.geol. Luca Arieni

elaborato n.

P. IVA 02485420125
Bolladello di Cairate (VA),  via Sant'Ambrogio 8

telefono: 0331 310025 - fax: 0331 310025
e-mail: studio@rossierossi.eu

Studio Rossi Ingegneri Associati

Coordinamento prestazioni - integrazioni grafiche
Coordinamento sicurezza CSP e CSE
dott. arch. Alberto Carabelli

collaboratore: dott. arch. Alessandro Santomenna

agosto 2021

PROGETTO  ESECUTIVO - aggiornamento ed integrazione 2021

Il Responsabile del Procedimento 

Il Progettista:

Aggiornamento progetto esecutivo
Direzione lavori, misura e contabilità

dott. ing. Carlo Damiano RossiABMGEO srl - dott.geol. Luca Arieni

aggiornamenti:

Regione Lombardia

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA
INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE-VIA MONVISO E LA ZONA

INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE

elaborato n.

-----

P. IVA 02485420125
Bolladello di Cairate (VA),  via Sant'Ambrogio 8

telefono: 0331 310025 - fax: 0331 310025
e-mail: studio@rossierossi.eu

Studio Rossi Ingegneri Associati

Coordinamento prestazioni - integrazioni grafiche
Coordinamento sicurezza CSP e CSE
dott. arch. Alberto Carabelli

collaboratore: dott. arch. Alessandro Santomenna

agosto 2021

PROGETTO  ESECUTIVO - aggiornamento ed integrazione 2021

Il Responsabile del Procedimento 

Il Progettista:

Aggiornamento progetto esecutivo
Direzione lavori, misura e contabilità

dott. ing. Carlo Damiano RossiABMGEO srl - dott.geol. Luca Arieni

data:scala aggiornamenti:

Regione Lombardia

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA
INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE-VIA MONVISO E LA ZONA

INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE

elaborato n.

-----

P. IVA 02485420125
Bolladello di Cairate (VA),  via Sant'Ambrogio 8

telefono: 0331 310025 - fax: 0331 310025
e-mail: studio@rossierossi.eu

Studio Rossi Ingegneri Associati

Coordinamento prestazioni - integrazioni grafiche
Coordinamento sicurezza CSP e CSE
dott. arch. Alberto Carabelli

collaboratore: dott. arch. Alessandro Santomenna

agosto 2021

PROGETTO  ESECUTIVO - aggiornamento ed integrazione 2021

Il Responsabile del Procedimento 

Il Progettista:

Aggiornamento progetto esecutivo
Direzione lavori, misura e contabilità

dott. ing. Carlo Damiano RossiABMGEO srl - dott.geol. Luca Arieni

P. IVA 10991660969
Sede legale: Milano (MI), via E. Filiberto 2
Sede operativa: Morazzone (VA), via Europa 33
telefono: 332 462004
e-mail: info@abmgeo.it

oggetto dell'elaborato

data:scala aggiornamenti:

Regione Lombardia

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA
INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE-VIA MONVISO E LA ZONA

INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE

elaborato n.

P. IVA 02485420125
Bolladello di Cairate (VA),  via Sant'Ambrogio 8

telefono: 0331 310025 - fax: 0331 310025
e-mail: studio@rossierossi.eu

Studio Rossi Ingegneri Associati

Coordinamento prestazioni - integrazioni grafiche
Coordinamento sicurezza CSP e CSE
dott. arch. Alberto Carabelli

collaboratore: dott. arch. Alessandro Santomenna

agosto 2021

PROGETTO  ESECUTIVO - aggiornamento ed integrazione 2021

Il Responsabile del Procedimento 

Il Progettista:

Aggiornamento progetto esecutivo
Direzione lavori, misura e contabilità

dott. ing. Carlo Damiano RossiABMGEO srl - dott.geol. Luca Arieni

Piano di manutenzione dell'opera
e delle sue parti

Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico

P. IVA 10991660969
Sede legale: Milano (MI), via E. Filiberto 2
Sede operativa: Morazzone (VA), via Europa 33
telefono: 332 462004
e-mail: info@abmgeo.it

oggetto dell'elaborato

data:scala aggiornamenti:

Regione Lombardia

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA
INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE-VIA MONVISO E LA ZONA

INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE

elaborato n.

P. IVA 02485420125
Bolladello di Cairate (VA),  via Sant'Ambrogio 8

telefono: 0331 310025 - fax: 0331 310025
e-mail: studio@rossierossi.eu

Studio Rossi Ingegneri Associati

Coordinamento prestazioni - integrazioni grafiche
Coordinamento sicurezza CSP e CSE
dott. arch. Alberto Carabelli

collaboratore: dott. arch. Alessandro Santomenna

agosto 2021

PROGETTO  ESECUTIVO - aggiornamento ed integrazione 2021

Il Responsabile del Procedimento 

Il Progettista:

Aggiornamento progetto esecutivo
Direzione lavori, misura e contabilità

dott. ing. Carlo Damiano RossiABMGEO srl - dott.geol. Luca Arieni

Piano particellare di esproprio

Indagine geologica, geotecnica e sismica
Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico

P. IVA 10991660969
Sede legale: Milano (MI), via E. Filiberto 2
Sede operativa: Morazzone (VA), via Europa 33
telefono: 332 462004
e-mail: info@abmgeo.it

oggetto dell'elaborato

data:scala aggiornamenti:

Regione Lombardia

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA
INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE-VIA MONVISO E LA ZONA

INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE

elaborato n.

P. IVA 02485420125
Bolladello di Cairate (VA),  via Sant'Ambrogio 8

telefono: 0331 310025 - fax: 0331 310025
e-mail: studio@rossierossi.eu

Studio Rossi Ingegneri Associati

Coordinamento prestazioni - integrazioni grafiche
Coordinamento sicurezza CSP e CSE
dott. arch. Alberto Carabelli

collaboratore: dott. arch. Alessandro Santomenna

Indagine geologica, geotecnica e sismica
Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico

P. IVA 10991660969
Sede legale: Milano (MI), via E. Filiberto 2
Sede operativa: Morazzone (VA), via Europa 33
telefono: 332 462004
e-mail: info@abmgeo.it

oggetto dell'elaborato

data:scala
agosto 2021

PROGETTO  ESECUTIVO - aggiornamento ed integrazione 2021

Il Responsabile del Procedimento 

Il Progettista:

Indagine geologica, geotecnica e sismica

aggiornamenti:

Regione Lombardia

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA
INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE-VIA MONVISO E LA ZONA

INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE

Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico

P. IVA 10991660969
Sede legale: Milano (MI), via E. Filiberto 2
Sede operativa: Morazzone (VA), via Europa 33
telefono: 332 462004
e-mail: info@abmgeo.it

oggetto dell'elaborato

data:scala

Aggiornamento progetto esecutivo
Direzione lavori, misura e contabilità

dott. ing. Carlo Damiano RossiABMGEO srl - dott.geol. Luca Arieni

elaborato n.

P. IVA 02485420125
Bolladello di Cairate (VA),  via Sant'Ambrogio 8

telefono: 0331 310025 - fax: 0331 310025
e-mail: studio@rossierossi.eu

Studio Rossi Ingegneri Associati

Coordinamento prestazioni - integrazioni grafiche
Coordinamento sicurezza CSP e CSE
dott. arch. Alberto Carabelli

collaboratore: dott. arch. Alessandro Santomenna

agosto 2021

PROGETTO  ESECUTIVO - aggiornamento ed integrazione 2021

Il Responsabile del Procedimento 

Il Progettista:

Aggiornamento progetto esecutivo
Direzione lavori, misura e contabilità

dott. ing. Carlo Damiano RossiABMGEO srl - dott.geol. Luca Arieni

aggiornamenti:

Regione Lombardia

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA
INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE-VIA MONVISO E LA ZONA

INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE

elaborato n.

P. IVA 02485420125
Bolladello di Cairate (VA),  via Sant'Ambrogio 8

telefono: 0331 310025 - fax: 0331 310025
e-mail: studio@rossierossi.eu

Studio Rossi Ingegneri Associati

Coordinamento prestazioni - integrazioni grafiche
Coordinamento sicurezza CSP e CSE
dott. arch. Alberto Carabelli

collaboratore: dott. arch. Alessandro Santomenna

agosto 2021

PROGETTO  ESECUTIVO - aggiornamento ed integrazione 2021

Il Responsabile del Procedimento 

Il Progettista:

Aggiornamento progetto esecutivo
Direzione lavori, misura e contabilità

dott. ing. Carlo Damiano RossiABMGEO srl - dott.geol. Luca Arieni

Pe/19

Piano di sicurezza e coordinamento Fascicolo con caratteristiche del cantiere

Pe/21

Quadro di incidenza della manodopera

Pe/20

----- ----- ----- -----

---------------

P. IVA 03384360123

telefono: 0331.843021 - fax. 0331.917074
e-mail: carabelli@arpassociati.it

Tradate (VA), via Zara, 12  
P. IVA 03384360123

telefono: 0331.843021 - fax. 0331.917074
e-mail: carabelli@arpassociati.it

Tradate (VA), via Zara, 12  
P. IVA 03384360123

telefono: 0331.843021 - fax. 0331.917074
e-mail: carabelli@arpassociati.it

Tradate (VA), via Zara, 12  
P. IVA 03384360123

telefono: 0331.843021 - fax. 0331.917074
e-mail: carabelli@arpassociati.it

Tradate (VA), via Zara, 12  

P. IVA 03384360123

telefono: 0331.843021 - fax. 0331.917074
e-mail: carabelli@arpassociati.it

Tradate (VA), via Zara, 12  

C.F. CRB LRT 68L25 L682L

C.F. CRB LRT 68L25 L682L

P. IVA 03384360123

telefono: 0331.843021 - fax. 0331.917074
e-mail: carabelli@arpassociati.it

Tradate (VA), via Zara, 12  
P. IVA 03384360123

telefono: 0331.843021 - fax. 0331.917074
e-mail: carabelli@arpassociati.it

Tradate (VA), via Zara, 12  
P. IVA 03384360123

telefono: 0331.843021 - fax. 0331.917074
e-mail: carabelli@arpassociati.it

Tradate (VA), via Zara, 12  

P. IVA 03384360123

telefono: 0331.843021 - fax. 0331.917074
e-mail: carabelli@arpassociati.it

Tradate (VA), via Zara, 12  

C.F. CRB LRT 68L25 L682L C.F. CRB LRT 68L25 L682L C.F. CRB LRT 68L25 L682L

C.F. CRB LRT 68L25 L682L C.F. CRB LRT 68L25 L682L C.F. CRB LRT 68L25 L682L C.F. CRB LRT 68L25 L682L

C.F. CRB LRT 68L25 L682LP. IVA 03384360123

telefono: 0331.843021 - fax. 0331.917074
e-mail: carabelli@arpassociati.it

Tradate (VA), via Zara, 12  

P. IVA 03384360123

telefono: 0331.843021 - fax. 0331.917074
e-mail: carabelli@arpassociati.it

Tradate (VA), via Zara, 12  
P. IVA 03384360123

telefono: 0331.843021 - fax. 0331.917074
e-mail: carabelli@arpassociati.it

Tradate (VA), via Zara, 12  
P. IVA 03384360123

telefono: 0331.843021 - fax. 0331.917074
e-mail: carabelli@arpassociati.it

Tradate (VA), via Zara, 12  
C.F. CRB LRT 68L25 L682L C.F. CRB LRT 68L25 L682L C.F. CRB LRT 68L25 L682L
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Committente:  Comune di Locate Varesino 
  Via Parini, 1 - 22070 
  Locate Varesino (CO) 
 
   
 

Lavoro: NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA 
ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE 
- VIA MONVISO E LA ZONA INDUSTRIALE 
(P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A 
TRADATE 
 

   Progetto esecutivo 
 

PE/20 
FASCICOLO DELL’OPERA 

(art. 91, c.1 lett. b,  D.Lgs. 9 aprile 2008 nr 81 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
MODELLO SEMPLIFICATO  

 
Decreto interministeriale 9 settembre 2014 

(G.u. n. 212 del 12 settembre 2014) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     

0 23/08/2021 PRIMA EMISSIONE CSP 
dott. arch. 

Alberto Carabelli 

 

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma 
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via Zara 12, 21049 Tradate (VA)  - Telefono 0331.843.021 – Fax 0331.849.751 
e-mail: carabelli@arpassociati.it, carabelli@pec.arpassociati.it 

p.i. 03384360123, c.f  CRBLRT68L25L682 
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NOTE PRELIMINARI 
 
Nei casi previsti dall’art. 91., c. 1, lett. b) del d.lgs 81/2008, durante le fasi di studio e di elaborazione del 
progetto e successivamente di realizzazione dell’opera, il Committente fa predisporre dal coordinatore 
della sicurezza in progettazione ed eventualmente integrare e completare dal coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori, un fascicolo che raccoglie i dati di natura tecnico, organizzativa e procedurale atti 
a facilitare la prevenzione dei rischi professionali durante gli interventi successivi all’opera, per 
manutenzioni ordinarie, straordinaria, controllo, monitoragggio, verifiche, ispezioni, ecc. 
 
Il Fascicolo dell’opera deve essere aggiornato man mano che si eseguono interventi di modifica, nuove 
sistemazioni, e/o interventi di manutenzione periodica, pertanto l’aggiornamento nel tempo è in capo al 
Committente, chiamato ad annotarvi tutte le modifiche che l’opera subisce nel corso della sua esistenza. 
 
Il  Fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. 
 
Il presente documento è stato predisposto dal Coordinatore in fase di progettazione, dott. arch. Alberto 
Carabelli, secondo i contenuti dell’allegato XVI° al d.lgs 81/2008, tenendo conto delle specifiche norme di 
buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio1993, utilizzando il “modello semplificato” di 
cui al Decreto interministeriale 9 settembre 2014 (G.u. n. 212 del 12 settembre 2014). 
 
Oggetto di intervento è la realizzazione della nuova strada di collegamento fra la zona industriale 
(P.I.P.) di via Resegone - via Monviso a Locate Varesino e la zona industriale (P.I.P.) di via Monte 
San Michele a Tradate. 
 
Preliminare ad ogni intervento manutentivo deve essere l’installazione di tutte le protezioni e 
opere di delimitazione, necessarie a garantire che non ci siano interferenze tra le aree di cantiere 
e le attività produttive presenti, e ad altre eventuali persone che dovessero trovarsi a transitare 
nelle aree prossime al cantiere. Tutte le aree di lavorazione dovranno sempre essere 
accuratamente delimitate ed isolate dalle restanti zone, nelle modalità previste nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 
 
Costituisce obbligo dell'appaltatore e di tutti i soggetti incaricati di controlli, verifiche, ispezioni, 
ecc. l’adozione di tutte quelle cautele, modalità esecutive, realizzazione di opere provvisorie e 
provvisionali, eventuali rifacimenti e/o spostamenti delle stesse, differimenti o anticipazioni di 
lavori ed opere e quant’altro la Stazione Appaltante ordinerà al fine di evitare qualsiasi tipo di 
interferenza con le attività produttive insediate. 
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Scheda I: Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 
 
Descrizione sintetica dell’opera 
 
Il presente progetto prevede la realizzazione di una nuova strada di collegamento fra la zona industriale (P.I.P.) di via Resegone – via 
Monviso in Locate Varesino (CO) e la zona industriale (P.I.P.) di via Monte San Michele a Tradate (VA). 
La nuova strada è così strutturata  (da est ad ovest): 
-  piattaforma stradale (non pavimentata), idonea alla futura formazione di marciapiede e/o stalli di sosta, con predisposizione di rete 

interrata di pubblica illuminazione, con scarpata laterale (p. = 45°) nel tratto in rilevato; 
-  carreggiata stradale pavimentata, avente sezione pari ml. 8,50. La sede stradale sarà sagomata in modo tale da permettere la raccolta 

delle acque meteoriche ai lati, ove sono previsti pozzetti tipo “Milano” con sifone incorporato e chiusino carrabile a caditoia in ghisa 
sferoidale; 

-  piattaforma stradale (non pavimentata), idonea alla futura formazione di una pista ciclopedonale avente calibro netto di ml. 2,50, con 
scarpata laterale (p. = 45°) nel tratto in rilevato. 

La nuova strada sarà completata dalle realizzazione delle necessarie opere d’invarianza idraulica per lo smaltimento controllato delle acque 
meteoriche, quali principalmente la formazione di trincee drenanti laterali con recapiti in nr. quattro pozzi perdenti. 
La nuova sede stradale presenterà, generalmente, un calibro totale di mt 13,50, così determinato: 
- piattaforma est (non pavimentata) : mt 2,00 
- carreggiata stradale:  : mt 8,50 
- piattaforma ovest (non pavimentata) : mt 3,00 
 Totale    : mt 13,50 
oltre agli spazi necessari alla realizzazione delle scarpate inclinate nel tratto in rilevato, ed altri allargamenti in corrispondenza del raccordo 
circolare e dello spazio per gli eventuali spazi di sosta.. 
Il nuovo tracciato planimetrico presenta due tratti rettilinei raccordati da settore circolare di ampio raggio (ml 125,00), in corrispondenza di 
detto raccordo la strada presenta un allargamento della carreggiata, calcolato in cm. 36 secondo i disposti dell’art. 5.2.7 della D.G.R.nr. 
8/3219. 
L’andamento altimetrico presenta differenti livellette che assecondano l’andamento naturale del terreno da nord verso sud (nel primo tratto) e 
garantiscono che il manto pavimentato sia al di sopra del piano di campagna. 
Nella seconda metà (verso nord) la pendenza è aumenta al fine di consentire il raccordo con la strada esistente nell’area P.I.P. di Tradate, 
previa formazione di un terrapieno di rialzo. 
Il progetto esecutivo prevede anche la realizzazione di un “attraversamento faunistico” nei pressi del raccordo con la via Cremona su 
Tradate e di tutte le opere di predisposizione per il futuro impianto d’illuminazione stradale. 
 
Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori: Fine lavori: 
Indirizzo del cantiere 
ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE - VIA MONVISO E LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN 
MICHELE A TRADATE 
Località:  Città: LOCATE VARESINO Provincia: CO 
 
 

 

Committente  
cognome e nome : 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
tel.: 
Email: 
E-mail PEC 

Comune di LOCATE VARESINO 
Via Parini, 1 – 22070 Locate Varesino (CO) 
00663490134 
0331 830148 
segreteria@comune.locatevaresino.co.it 
locatevaresino@actaliscertymail.it 

 
 

Responsabile dei lavori  
cognome e nome : 
indirizzo: 

geom. Fabio MANGILI – Settore Lavori Pubblici 
Comune di Locate Varesino (CO)  
Via Parini, 1 – 22070 Locate Varesino (CO) 

tel.: 
mail : 

0331 830148 
ufficiotecnico@comune.locatevaresino.co.it 

 
 

Aggiornamento della progettazione esecutiva (ex art. 33 del D.P.R. 207/10). 
Direzione dei Lavori, contabilità dei lavori, misura e liquidazione. 
cognome e nome : 
indirizzo: 

dott. ing. Carlo Damiano ROSSI – Studio Rossi Ingegneri Associati 
via Sant’Ambrogio 8, 21050 Bolladello di Cairate (VA) 

cod.fisc.: 
tel.: 
mail : 

cod.fisc.: RSS CLD 73B19 I819I       p.i.: 02485420125 
tel. e fax. 0331 310025 
studio@rossierossi.eu 
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Coordinamento prestazioni specialistiche, integrazione rilievi e documentazione catastale. 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (art. 91 e 92 del D.lgs. 81/08) 
cognome e nome : 
indirizzo: 

dott. arch. Alberto CARABELLI 
via Zara 12, 21049 Tradate (VA) 

cod.fisc.: 
tel.: 
mail : 

cod.fisc.: CRB LRT 68L25 L682L      p.i.: 03384360123 
0331 843021, fax 0331 849751, cell.339 1826406 
carabelli@arpassociati.it, PEC: carabelli@pec.arpassociati.it 

 
 

Indagine geologica, geotecnica e sismica. 
Relazione idrologica, idrogeologica e idraulica. 
Indagine geotecnica dei terreni e del riporto 
cognome e nome : 
 
indirizzo: 

ABMGEO srl Società di professionisti 
nella persona del dott. geol. Luca ARIENI. 
Sede Legale Via E. Filiberto 2 – 20149 Milano (MI),  
Sede Operativa Via Europa 33, 21040 Morazzone (VA) 

cod.fisc. e p.iva 
tel.: 

10991660969 
+39 332 462004 

 
 

Verifica preventiva interesse archeologico 
cognome e nome : 
indirizzo: 

dott. Matteo ASPESI 
Via degli Orsini, 19  21013 – Gallarate  

p.iva: 
tel.: 

03582410126 
340 9621519  

 
 

Valutazione dell’impatto acustico 
cognome e nome : 
indirizzo: 

dott. Ing. Fabio CORTELEZZI 
Via Garibaldi, 10 22070 Fenegrò (CO) 

cod.fisc.: 
tel.: 

cod.fisc.: CRT FBA 70E11 C933X      p.i.: 02422410130, 
338 9737623 
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Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 
Codice scheda: Oggetto della manutenzione: 

Piattaforma stradale - asfalto 
Tipologia dei lavori: 
MANUTENZIONE PERIODICA 

SCHEDA II-1-A   
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
Le operazioni di manutenzione ordinaria/straordinaria 
riguarderanno la pulizia della sede stradale, la riparazione di 
eventuali buche, nonché il taglio dell’erba sul ciglio strada. 

• Investimento con mezzi di cantiere 
• Tagli e abrasioni 
• Elettrocuzione 
• Caduta materiali e attrezzi dal mezzo di trasporto 
• Investimento da parte di utenti della strada 
 

 

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 nessuna 

Prima di accedere all'area di lavoro, gli operatori 
devono segnalare e delimitare la zona 
interessata. Nei lavori su strada, segnalare e 
delimitare la zona interessata come previsto dal 
Codice della Strada (transenne, segnalazione di 
lavori in corso, direzione obbligatoria e coni 
segnaletici). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Per le operazioni di manutenzione che 
saranno effettuate in presenza di utenti 
occorre chiedere alle persone di allontanarsi 
dalle aree di lavoro (ricorrendo 
eventualmente all’affissione preventiva di 
appositi avvisi) e delimitare idoneamente le 
aree di intervento 

Delimitare e segnalare adeguatamente l’area di 
lavoro. Fare allontanare gli operatori a piedi dal 
raggio d'azione di macchine mobili/semoventi 
durante il suo uso (se necessaria la presenza di 
operatori prendere le dovute cautele). Utilizzare 
otoprotettori, guanti protettivi, occhiali, 
mascherina e scarpe di sicurezza. Gli operatori 
devono indossare un capo ad alta visibilità.  

Impianti di alimentazione e di 
scarico nessuna 

Prima dell’utilizzo di eventuali attrezzature 
elettriche, verificare il corretto funzionamento e 
l'integrità dell’impianto elettrico di 
alimentazione. In alternativa all’alimentazione, 
l’impresa dovrà dotarsi di un proprio gruppo 
elettrogeno, se necessario. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali nessuna 

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei 
prodotti utilizzati. Individuare e delimitare l'area 
di stoccaggio materiali di risulta. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Individuare sempre aree di stoccaggio dei 
materiali in zone delimitate, segnalate e 
presidiate. Nel caso di sostanze infiammabili 
prevedere sempre un estintore per le 
emergenze. 

Ciascuna impresa dovrà fornire POS specifico 
per intervento di manutenzione in sito. 

Igiene sul lavoro nessuna nessuna 

Interferenze e protezione di 
terzi nessuna 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica. Nei lavori su strada gli operatori 
devono segnalare e delimitare la zona di lavoro 
come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, 
direzione obbligatoria e coni segnaletici). Non 
consentire l'avvicinamento ai mezzi in 
funzionamento. Adottare idonee schermature 
dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla 
proiezione di schizzi e/o materiali. 

 
Tavole allegate:  
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Schede II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 
Codice scheda: Oggetto della manutenzione: 

Piattaforma stradale - asfalto 
Tipologia dei lavori: 
MANUTENZIONE PERIODICA 

SCHEDA II-2-A  
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  

 

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

Punti critici: Misure preventive e protettive 
 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di lavoro 

  

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

  

 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

 

 

Igiene sul lavoro 

  

 

. 

Interferenze e protezione di 
terzi 

  

 

 

 
Tavole allegate:  
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Schede II-3: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 
Codice scheda: Oggetto della manutenzione: 

Pozzetti e caditoie 
Rete smaltimento acque meteoriche 
Pozzi perdenti 

Tipologia dei lavori: 
MANUTENZIONE PERIODICA 

SCHEDA II-1-B  
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
Pulizia della rete di smaltimento delle acque meteroriche, dei 
pozzetti e delle caditoie da fogliame, piccoli detriti, terra che può 
depositarsi col tempo 
Pulizia dei pozzi perdenti da fogliame, piccoli detriti, terra che 
può depositarsi col tempo 

• Polveri 
• Tagli, abrasioni, lesioni 
• Movimentazione manuale dei carichi 
• Contatto con sostanze biologiche 
• Caduta 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 nessuna 

Accedere sollevando l'apposita griglia di 
chiusura del pozzetto/caditoia. Utilizzare se 
necessario scala fissa a pioli.  

Non calarsi all’interno dei pozzi perdenti ma 
effettuare la pulizia dall’esterno degli stessi, 
attraverso tubazioni aspiranti. Lavorare 
imbracati ed ancorati ad un punto strutturale 
saldo. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro nessuna 
Delimitare e segnalare adeguatamente l’area di 
lavoro. Utilizzare idonei DPI per le specifiche 
lavorazioni. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico nessuna 

Prima dell’utilizzo di eventuali attrezzature 
elettriche, verificare il corretto funzionamento e 
l'integrità dell’impianto elettrico di 
alimentazione. In alternativa all’alimentazione, 
l’impresa dovrà dotarsi di un proprio gruppo 
elettrogeno, se necessario. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali nessuna 

Utilizzare attrezzature per movimentazione 
carichi aventi caratteristiche conformi al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 

Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di 
quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i.. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature nessuna nessuna 

Igiene sul lavoro nessuna 

Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto 
(aperture dei pozzi, apertura caditoie) con 
idonee barriere anti-caduta. Delimitare la zona 
di lavoro e disporre idonea segnaletica. 

Interferenze e protezione di 
terzi nessuna nessuna 

 
Tavole allegate:  
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Schede II-4: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 
Codice scheda: Oggetto della manutenzione: 

Pozzetti e caditoie 
Rete smaltimento acque meteoriche 
Pozzi perdenti 

Tipologia dei lavori: 
MANUTENZIONE PERIODICA 

SCHEDA II-2-B  
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  

 

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

Punti critici: Misure preventive e protettive 
 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di lavoro 

  

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

  

 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

 

 

Igiene sul lavoro 

  

 

. 

Interferenze e protezione di 
terzi 

  

 

 

 
Tavole allegate:  
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Schede II-5: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 
Codice scheda: Oggetto della manutenzione: 

Segnaletica orizzontale 
Tipologia dei lavori: 
MANUTENZIONE PERIODICA 

SCHEDA II-1-C  
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

• Contatto accidentale o investimento con macchine 
operatrici, escavatore e autocarro in manovra 

• Rumore 
• Tagli, abrasioni, lesioni 
• Uso di sostanze chimiche 
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  

 

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 nessuna 

Prima di accedere all'area di lavoro, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la 
zona interessata. Segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della 
Strada (transenne, segnalazione di lavori in 
corso, direzione obbligatoria e coni 
segnaletici). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro nessuna 

Delimitare e segnalare adeguatamente 
l’area di lavoro. 
Fare allontanare gli operatori a piedi dal 
raggio d'azione di macchine mobili/semoventi 
durante il loro uso (se necessaria la presenza di 
operatori prendere le dovute cautele). 
Utilizzare otoprotettori, guanti protettivi, 
occhiali, mascherina e scarpe di sicurezza. 
Gli operatori devono sempre 
indossare un capo ad alta visibilità. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico nessuna 

Prima dell’utilizzo di eventuali attrezzature 
elettriche, verificare il corretto 
funzionamento e l'integrità dell’impianto 
elettrico di alimentazione. 
In alternativa all’alimentazione, l’impresa dovrà 
dotarsi di un proprio gruppo elettrogeno, se 
necessario. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali nessuna Acquisire e consultare la scheda tecnica dei 

prodotti utilizzati. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature nessuna nessuna 

Igiene sul lavoro nessuna nessuna 

Interferenze e protezione di 
terzi nessuna 

Delimitare la zona di lavoro e disporre 
idonea segnaletica. Segnalare e 
delimitare la zona di lavoro come previsto 
dal Codice della Strada (transenne, 
segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici). 
Non consentire l'avvicinamento ai mezzi in 
funzionamento. 

 
Tavole allegate:  
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Schede II-6: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 
Codice scheda: Oggetto della manutenzione: 

Segnaleticaorizzontale 
Tipologia dei lavori: 
MANUTENZIONE PERIODICA 

SCHEDA II-2-C  
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  

 

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

Punti critici: Misure preventive e protettive 
 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di lavoro 

  

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

  

 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

 

 

Igiene sul lavoro 

  

 

. 

Interferenze e protezione di 
terzi 

  

 

 

 
Tavole allegate:  

 
 
 
 
 
 
 



Scheda II-7: 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: SCHEDA II-7 
 

Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 

 

Periodicità 
interventi 

Informazioni necessarie per 
pianificarne la 

realizzazione in sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell’opera previste 
Verifiche e controlli da 

effettuare  
Periodicità 

controlli  

 
Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 
Rif. scheda 

II: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 



 

 

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

Codice scheda: SCHEDA III-1 
 

Elaborati tecnici per i lavori per la realizzaizone di: NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA 
INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE - VIA MONVISO E LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN 
MICHELE A TRADATE  
   

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 

PROGETTO ESECUTIVO per la realizazione della NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA INDUSTRIALE 
(P.I.P.) DI VIA RESEGONE - VIA MONVISO E LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A 
TRADATE 
Coordinamento prestazioni 
specialistiche, integrazione 
rilievi e documentazione 
catastale. 
Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione e di 
esecuzione (art. 91 e 92 del 
D.lgs. 81/08); 

dott. arch. Alberto CARABELLI 

Aggiornamento della 
progettazione esecutiva (ex 
art. 33 del D.P.R. 207/10). 
Direzione dei Lavori, 
contabilità dei lavori, misura e 
liquidazione. 

dott. ing. Carlo Damiano ROSSI 

Indagine geologica, 
geotecnica e sismica. 
Relazione idrologica, 
idrogeologica e idraulica. 
Indagine geotecnica dei terreni 
e del riporto. 

ABMGEO srl 
dott. geol. Luca ARIENI. 

Verifica preventiva interesse 
archeologico. dott. Matteo ASPESI 

 
Valutazione dell’impatto 
acustico. 
 

dott. Ing. Fabio CORTELEZZI 

Agosto 2021 
 
Ufficio Tecnico  
Comune di Locate Varesino 
(CO) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Scheda III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica 
dell’opera 
 

Codice scheda: SCHEDA III-2 
 

Elaborati tecnici per i lavori di: ……………………………………………………………………………………………… 
 

Elenco e collocazione degli 
elaborati tecnici relativi 

all’opera nel proprio contesto 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno predisposto 

gli elaborati tecnici 
Data del 

documento 
Collocazione degli elaborati 

tecnici Note 

     
 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
ELENCO ALLEGATI 

  schemi grafici 
 tavole di progetto e documentazione tecnica as build 
 Particolari tecnici esecutivi/costruttivi 
 documentazione fotografica; 
            documentazione dispositivi di protezione in esercizio 
 _______________________________  

 
 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 
 
         Il presente documento è composta da n 14 pagine. 
 

1 Il C.S.P. trasmette ai Committenti  il presente FO per la sua presa in considerazione. 
 

Data   23/08/2021                                                Firma del C.S.P. __________________________ 

 

2 I committenti, dopo aver preso in considerazione il FO, lo trasmettono al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d’opera 
 

Data ___________                                               Firma del committente _________________________ 

 

3 Il C.S.E., dopo aver modificato il FO in corso d’opera, lo trasmette ai Committenti al fine della loro presa in considerazione  all’atto di 
eventuali lavori successivi all’opera. 
 

                                   Data ___________                                               Firma del C.S.E.  _________________________ 
 
 

4 l Committenti per ricevimento del FO  
 
                                  Data ___________                                               Firma del committente _________________________ 
 
 
  

 
 

 
 


