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FASE 1 (predisposizioni)

1
(*)Accantieramento, predisposizione recinti di
cantiere, pulizie, sistemazioni propedeutiche e
tracciamenti

         10 

10              

1
Estirpazione e taglio piante, demolizioni di
manufatti esterni e recinzioni, predisposizione di
piani carrabili provvisori di cantiere

         15 

15              

10

(*)Formazione delle dorsali principali dei
sottoservizi esterni fino all'area di sedime del
fabbricato in ampliamento (fognatura, Enel,
telefono e gas) compreso allacciamenti alle linee
esistenti ed alla c.t.

         15          20 

35              

FASE 2 (Interventi sul fabbricato esistente)

1

Lievo ordinato di arredi, impiantistica, corpi
scaldanti, sanitari e porte interne e serramenti
esterni. Lievo di pavimenti con sottofondo e
controsoffitto. Demolizioni di pareti divisorie dei
servizi e taglio della parete in cls. presso uscita
nord-est

         15 

15              

6+7
Costruzione di nuove pareti e chiusura fori con
blocchi cls. cellulare. Ripristini di pavimenti,
intonaci, rivestimenti e formazione contropareti.

         20 

20              

11+12+13

Formazione di tracce e realizzazione delle dorsali
impiantistiche presso il nuovo blocco servizi
compreso intervettazione e collegamento con
linee esistenti all'interno ed all'esterno del
fabbricato

           5          20 

25              

7 Formazione di pavimento in piastrelle compreso
sottostante massetto

         20 

20              

6+11
Predisposizione di pareti divisorie e contropareti
in gesso , posa di controsoffitto e completamento
impianti elettrici

         10          20 

30              

5+6+9
Posa di serramenti esterni in Al per il blocco
servizi, l'uscita nord-est e ricollocamento in opera
di serramento "ex uscita est", formazione di
cappotto e posa di lattonerie per il blocco servizi

         10          25 

35              

5+13 Posa di apparecchiature sanitarie, di porte e
serramenti plastici interni e pulizie a fino

           5          20 

25              

FASE 3 (Costruzione fabbricato in
ampliamento)

Sottofase 1 : opere al rustico

2 (*)Scotico, scavo di sbancamento ed a s.r. e
realizzazione di cassonetti

         20 

20              

3 Getto di magrone e formazione di suole di
fondazione

         20          25 

45              

6+8+11 Impermeabilizzazioni controterra, predisposizione
impianto di terra e camini di ventilazione

         25 

25              

3+6
Formazione di piano di appoggio e posa di solaio
ventilato con cassero a perdere ed ultimazione
camini di ventilazione

           5          25 

30              

3 (*) Corpo A: Getti in c.a. per muri in elevazione e 
pilastri

         25          25          25 
75              

3 (*) Corpo A: realizzazione di soali di copertura 
comprese travi e cordoli cementizi

           5          25          25 

55              

3 (*) Corpo B: Getti in c.a. per muri in elevazione e 
pilastri

         25          25          15 

65              

3 (*) Corpo B: realizzazione di soali di copertura 
comprese travi e cordoli cementizi

           5          30 

35              

4 (*)Corpo A :Posa di ordito di copertura in legno          20 

20              
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6+8 (*)Formazione di pacchetto di copertura in legno
e predisposizione ancoraggi linee vita

           5          15 

20              

8 (*)Posa di manti di copertura in guaina
bituminosa, completamento linee vita

           5          25 

30              

Sottofase 2 : opere impiantistiche e di finitura

6 Realizzazione di murature in cls. cellulare
perimetrali ed interne

         10          25 

35              

6 Posa di barriera al vapore e pannelli isolanti di
pavimento

         30 

30              

12+13 (*)Predisposizioni impianti termo idraulici e di
scarico (posa tubazioni)

           5          20 

25              

11+13 (*)Predisposizioni impianti elettrici ed antincendio
(posa tubazioni)

         20 

20              

6 Predisposizioni di tramezzature divisorie interne e
contropareti

         10          25 

35              

6+7 Posa di massetti alleggeriti e massetto cementizio
pavimento

         15          15 

30              

5 (*)Posa di serramenti esterni            5          20          20 
45              

6 (*)Formazione di cappotto coibente compreso
tinteggiature

           5          15          20 

40              

9 (*)Posa di lattonerie          10          25 
35              

6 Completamento pareti divisorie e contropareti in
gesso

         20          20 
40              

7 Formazioni di caldane esterne per rampa e
marciapiedi

         15 

15              

7 Posa di pavimenti in ceramica interni ed esterni e
rivestimenti parietali comprese le pitture interne

           5          25          25 

55              

5 Messa in opera di porte interne          15          15 
30              

13 Messa in opera di apparecchiature sanitarie e di
cucina

         15          15 
30              

11+12+13
(*)Completamento degli impianti ed allestimento
quadri elettrici compreso impianto idrico
antincendio

         20          20 

40              

FASE 4 (Completamento sottoservizi e
sistemazioni esterne)

10
(*)Posa di tubazioni per sottoservizi compresi
scavi (Enel, telefono, acquedotto, gas,
antincendio e fognatura)

         15          15 

30              

10+11+12+
13

Ultimazione impianti interni ed esterni          15          15 
30              

10 Sistemazione del terreno e finitura piani di
calpestio con pietrischetto ed opere a verde

         20 

20              

10 Sistemazioni di dettaglio, collaudi di vario genere
e pulizie

         10 

10              
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1.245         

RISCHIO PERIODALE
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medio

massimo

Udine, il 05 aprile 2013

IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE
Dott. Arch. Rodolfo Runcio

presenza di una sola impresa

presenza di due o più imprese

riunione di coordinamento/sicurezza

controllo di routine

controllo massimo+procedure preventive

controllo massimo+procedure preventive+riunioni

* = All'inizio dell'esecuzione di questa fase, l'Impresa è obbligata a darne comunicazione scritta alla D.L. ed al C.S.E.


