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CAPITOLO I - Scheda I  

Descrizione sintetica dell'opera e individuazione dei soggetti interessati 

Descrizione sintetica dell'opera 

L'intervento previsto è uno stralcio di un programma di interventi volti alla ristrutturazione e riqualificazione energetica della 

Sezione Territoriale dell'Istituto Zooprofilattico di Pordenone. 

I lavori che si prevedono riguardano essenzialmente: 

- realizzazione di nuova centrale termica; 

- realizzazione di un locale da destinare a sportello H 24; 

- sistemazione del deposito congelatori; 

- sostituzione ed inversione del senso di apertura del serramento presente nel corridoio interno. 

Opere edili: 

Centrale termica: 

- rimozione dei vecchi gruppi caldaia ed impianti esistenti; 

- demolizione del basamento in calcestruzzo, delle tramezzature interne, degli intonaci, del sottofondo, del pavimento e battiscopa esistenti; 

- realizzazione di nuovo massetto di posa pavimento in sabbia e cemento; 

- posa del nuovo pavimento e battiscopa in piastrelle in gres; 

- realizzazione di nuovo intonaco e tinteggiatura lavabile su pareti e soffitto; 

- sostituzione dei serramenti esterni; 

- installazione di griglia su canna fumaria esistente; 

Sportello H 24: 

- rimozione del pavimento in marmette esistente; 

- preparazione dell'intonaco esistente e trattamento antialga; 

- ritinteggiatura di pareti e soffitto; 

- posa di nuova pavimentazione in PVC e zoccolo in materiale plastico, previa rasatura del sottofondo esistente; 

- installazione di nuovi serramenti interni ed esterni. 

Deposito congelatori: 

- ritinteggiatura delle pareti previo trattamento antialga; 

- posa di nuova soglia in marmo previa rimozione di quella esistente in marmette; 

- sostituzione del serramento esterno. 

Durata effettiva dei lavori 

Inizio lavori  Fine lavori  
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Indirizzo del cantiere 

via Bassa del Cuc n°4 

Località  Città Cordenons Provincia PN 

Soggetti interessati 

Committente Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) 

Indirizzo: viale dell’Università, 10 35020 Legnaro (PD) tel.  

Responsabile dei lavori arch. Marco Bartoli 

Indirizzo: c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) tel.  

Progettisti architettonici ing. Davide Ferro 

Indirizzo: via Uruguay 20 – 35127 Padova tel. 049-870.16.16 

Progettista strutturista  

Indirizzo:  tel.  

Progettista impianti elettrici ing. Davide Ferro 

Indirizzo:  tel.  

Altro progettista (impianti meccanici) ing. Davide Ferro 

Indirizzo:  tel.  

Direttore dei lavori  

Indirizzo:  tel.  

Coordinatore per la progettazione ing. Davide Ferro 

Indirizzo:  tel.  

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori  

Indirizzo:  tel.  

Impresa appaltatrice  

Legale rappresentante  

Indirizzo:  tel.  

Lavori appaltati  
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CAPITOLO II -Scheda II-1  

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori  Codice scheda 01 

Pavimenti 

  
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione degli elementi degradati, sollevati o scollati con altri 
analoghi previa preparazione del sottostante piano di posa. Pulizia e 
rimozione di sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventuale 
spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento 

• Contatto con materiali allergeni e polveri; 
• Tagli e abrasioni; 
• Movimentazione materiali; 
• Scivolamenti, cadute a livello; 
• Urti, colpi. 

 
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 esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

 Con impiego di mezzi idonei all’intervento 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

 Utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Potrà essere utilizzato l’impianto di alimentazione e di 
scarico esistente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

 Mezzi quali furgoni possono accedere all’area interna 
dell’istituto. 
Movimentazioni dei materiali manuali o transito 
montacarichi. 

Igiene sul lavoro  
 

 Utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori 

Interferenze e protezione 
terzi 

Gli interventi saranno effettuati da ditta specializzata Le interferenze, salvo emergenze, saranno programmate 
dal Committente o conduttore dell’immobile 

 

Tavole allegate Tavole grafiche e relazioni del progetto esecutivo  
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CAPITOLO II -Scheda II-1  

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori  Codice scheda 02 

 Tinteggiatura 

  
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Ritinteggiatura totale o parziale delle superfici e preparazione del 
fondo 

• Contatto con materiali allergeni e polveri; 
• Tagli e abrasioni; 
• Movimentazione materiali; 
• Scivolamenti, cadute a livello; 
• Urti, colpi. 

 
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 esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

 Con impiego di mezzi idonei all’intervento 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

 Utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Potrà essere utilizzato l’impianto di alimentazione e di 
scarico esistente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

 Mezzi quali furgoni possono accedere all’area interna 
dell’istituto. 
Movimentazioni dei materiali manuali o transito 
montacarichi. 

Igiene sul lavoro  
 

 Utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori 

Interferenze e protezione 
terzi 

Gli interventi saranno effettuati da ditta specializzata Le interferenze, salvo emergenze, saranno programmate 
dal Committente o conduttore dell’immobile 

 

Tavole allegate Tavole grafiche e relazioni del progetto esecutivo  
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CAPITOLO II -Scheda II-1  

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori  Codice scheda 03 

 Intonaco 

  
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Ripristino dell’intonaco mediante rimozione delle parti ammalorate, 
pulizia, spazzolatura e lavaggio. Ripresa dell’intonaco con materiali 
adeguati e/o comunque simili all’originario ponendo particolare 
attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici. 

• Contatto con materiali allergeni e polveri; 
• Tagli e abrasioni; 
• Movimentazione materiali; 
• Scivolamenti, cadute a livello; 
• Urti, colpi. 

 
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 esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

 Con impiego di mezzi idonei all’intervento 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

 Utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Potrà essere utilizzato l’impianto di alimentazione e di 
scarico esistente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

 Mezzi quali furgoni possono accedere all’area interna 
dell’istituto. 
Movimentazioni dei materiali manuali o transito 
montacarichi. 

Igiene sul lavoro  
 

 Utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori 

Interferenze e protezione 
terzi 

Gli interventi saranno effettuati da ditta specializzata Le interferenze, salvo emergenze, saranno programmate 
dal Committente o conduttore dell’immobile 

 

Tavole allegate Tavole grafiche e relazioni del progetto esecutivo  
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CAPITOLO II -Scheda II-1  

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori  Codice scheda 04 

Serramenti 

  
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Manutenzione e ripristino dei fissaggi e dell’ortogonalità dei telai, 
riattivazione dei blocchetti di regolazione. 
Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa 
del nuovo serramento. 

• Contatto con materiali allergeni e polveri 
• Tagli e abrasioni  
• Movimentazione materiali  
• Scivolamenti, cadute a livello; 
• Urti, colpi. 

 
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 esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

 Con impiego di mezzi idonei all’intervento 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

 Utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Potrà essere utilizzato l’impianto di alimentazione e di 
scarico esistente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

 Mezzi quali furgoni possono accedere all’area interna 
dell’istituto. 
Movimentazioni dei materiali manuali o transito 
montacarichi. 

Igiene sul lavoro  
 

 Utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori 

Interferenze e protezione 
terzi 

Gli interventi saranno effettuati da ditta specializzata Le interferenze, salvo emergenze, saranno programmate 
dal Committente o conduttore dell’immobile 

 

Tavole allegate Tavole grafiche e relazioni del progetto esecutivo  
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CAPITOLO II -Scheda II-1  

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori  Codice scheda  

 

  
Tipo di intervento Rischi rilevati 
  

 
 
 
  

 
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 esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  
 

  

Interferenze e protezione 
terzi 

  

 

Tavole allegate Tavole grafiche e relazioni del progetto esecutivo  
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 CAPITOLO II -Scheda II-2 (da utilizzare per gli aggiornamenti delle schede II-1) 
 

Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione all’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori  Codice scheda  

 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
  

 
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 esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 
 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 
 

  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 
 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  
 
 

  

Interferenze e protezione 
terzi 
 

  

 

Tavole allegate 
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CAPITOLO II -Scheda II-3 (da compilare nei casi di adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione all’opera ed ausiliarie) 
 

Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione all’opera ed ausiliarie 

   Codice scheda  

Misure preventive 
e protettive in 

esercizio previste 

Informazioni 
necessarie per 
pianificare la 

realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di utilizzo 
in condizioni di 

sicurezza 

Verifiche e 
controlli 

da effettuare 

Periodicità Interventi di 
manutenzione  
da effettuare 

Periodicità 
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CAPITOLO III - Scheda III-1 
 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 

 

Elaborati tecnici per i lavori di  

RISTRUTTURAZIONE INTERNA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEZIONE 
TERRITORIALE DELL’I.Z.S.VE. DI CORDENONS – I STRALCIO 

Codice scheda  

 

Elenco 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 

 
 

Nominativo: ing. Davide Ferro 
indirizzo: c/o IPT SRL – via Uruguay 20 – 35127 
Padova 
telefono: 049.870.16.16 

Agosto 2021 IPT SRL – via Uruguay 
20 – 35127 Padova 

Reperibili anche 
presso il 

Committente 

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 
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