alternativa

alternativa
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normativa

prevede opere impiantistiche
soggette a progettazione

scelta Ditte
in funzione dei
lavori da eseguire

prevede opere
strutturali

Ditta "Z"

Quale ditta ?

PIÙ IMPRESE che
compartecipano ai lavori

UNICA IMPRESA che
esegue tutti i lavori (1)
immobile vincolato
oppure
soggetto a pareri di terzi
ACQUISIZIONE
PARERI O
NULLA-OSTA

Il P.S.C. è trasmesso alle IMPRESE

ESITO
FAVOREVOLE
OBBLIGO DI NOMINA
COORDINATORE DELLE
SICUREZZA E REDAZIONE
PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO (P.S.C.)

immobile non
vincolato
/
non necessita di
pareri di terzi

eventuale ipotesi di modifica progetto

Progetto architettonico
Ditta A Ditta B Ditta C

Progettista
strutture

Progettista
impianti

Progetto
strutturale

Progetto
impianti

ESITO NON
FAVOREVOLE
Deposito del
progetto c/o
Settore Sismica
regionale

!

DEPOSITO
DEL PROGETTO
C.I.L.A. / S.C.I.A

Coordinatore della
sicurezza

c/o lo SPORTELLO
UNICO EDILIZIA
del Comune

normativa
A.S.L.

P.S.C.

invio notifica
preliminare

deposito copia della
notifica preliminare
presso lo sportello

PREFETTO

FASE 0

COORDINATORE
DELLA SICUREZZA

IMPRESA/E
ESECUTRICE/I

DIRETTORE DEI
LAVORI

Eventuale acquisizione di pareri preventivi e/o
nulla-osta di terzi / elaborazione di progetti
specialistici ove occorrenti

...

Si organizza per rendere disponibile
l'immobile per l'esecuzione dei lavori

il Committente nomina il Coordinatore
per la Sicurezza in fase di progettazione
C.S.P e in fase di esecuzione C.S.E.

Progettista architettonico

NON PUÒ ESSERE IN ALCUN MODO DATO
AVVIO AI LAVORI IN MANCANZA DI...

FASE II

non è nominato anche come
Direttore dei Lavori
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Elaborazione del progetto
e predisposizione della
"pratica edilizia"

alternativa

alternativa

Verifica i requisiti delle Ditte e
svolge attività di coordinamento
in fase di progettazione

Idea

Si organizza per l'inizio dei lavori e fornisce al Committente
la necessaria documentazione comprovante regolarità
contributiva ed i requisiti tecnico- professionali

alternativa

FASE I

alternativa

alternativa

è nominato anche come
Direttore dei Lavori

SCELTA DELLA/E IMPRESA/E

Analizza i propri bisogni e di
conseguenza elabora un'idea elementare
del progetto che intende realizzare

! ERRORE !
<<Sei così sicuro
della tua scelta?>>

Intervento modesto
D.L.non necessario

ain

Br

ng
mi

r
sto

PROGETTISTA

Committente
sulla base delle proprie
necessità e volontà elabora
la propria idea di progetto

nessun tecnico nominato
come Direttore dei Lavori

Direttore dei lavori
(diverso dal progettista)

COMMITTENTE

??

??

?

ORGANIGRAMMA DELLA "RISTRUTTURAZIONE TIPO"

!

OPERE E/O MODIFICHE "SOSTANZIALI

NECESSITANO IL DEPOSITO DI UN NUOVO PROGETTO
E L'AGGIORNAMENTO DEL P.S.C. OVE OCCORRENTE

VARIAZIONI
AL PROGETTO

!

OPERE E/O MODIFICHE "NON SOSTANZIALI"

POSSONO ESSERE COMUNICATE CONTESTUALMENTE
ALLA "COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI"

Progetto architettonico
AGGIORNATO ALLO
STATO FINALE

FASE III

Predispone il
"Fascicolo dell'opera"
Art. 91 – D.Lgs. 81/2008

Rilascia certificati di idoneo
smaltimento dei prodotti di
demolizione e le certificazioni
di conformità degli impianti
se installati e/o modificati

I lavori eseguiti
HANNO COMPORTATO
VARIAZIONI PLANIMETRICHE

Predispone tutti gli adempimenti
tecnico-amministrativi conclusivi
del titolo abilitativo edilizio

FINE LAVORI

I lavori eseguiti
NON HANNO COMPORTATO
VARIAZIONI PLANIMETRICHE
AGGIORNAMENTO
CATASTALE

Verifica il regolare svolgimento dei lavori sotto il profilo
della sicurezza e svolge attività di coordinamento in fase di
esecuzione, al fine di ridurre i rischi d'interferenza e gli incidenti

!

Esegue le lavorazioni previste in progetto e si uniforma alle disposizioni
di dettaglio impartire da progettista e D.L., inoltre attua le prescrizioni
in ordine alla sicurezza previste nel (P.S.C.) e nel proprio P.O.S.

NON PUÒ SUBENTRARE IN ALCUN MODO ALCUNA
ULTERIORE IMPRESA SE NON SONO AGGIORNATI

Si interfaccia con Progettista / D.L / Coord.Sicurezza / Imprese
esecutrici, sorvegliando i lavori nei limiti delle sue competenze

!

SE DOPO L'INIZIO DEI LAVORI
DOVESSE SUBENTRARE UNA O
PIÙ IMPRESE, OCCORRE NOMINA
DELL COORDINATORE PER LA
SICUREZZA E REDAZIONE P.S.C.

Il Direttore dei Lavori sovraintende allo svolgimento dei lavori,
effettuando le necessarie verifiche,fornendo il supporto tecnico occorrente,
risolvendo le eventuali criticità sul piano organizzativo e logistico

INIZIO LAVORI

c/o lo SPORTELLO
UNICO EDILIZIA
del Comune

Le opere eseguite hanno influito sulle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e
degli impianti negli stessi installati

NO

Predispozione
NUOVA AGIBILITA'
dell'unità immobiliare
interessata dai lavori

SI

DEPOSITO SEGNALAZIONE
CERTIFICATA DI AGIBILITÀ

c/o lo SPORTELLO
UNICO EDILIZIA
del Comune
NOTE:
(1)

senza avvalersi di altre Ditte e comunque laddove il prodotto "uomini-giorno" risulti inferiore a 200 e/o non vi siano "rischi particolari" di cui all‛allegato XI del d.lgs. n. 81/2008

N.B. Il presente organigramma costituisce mera rappresentazione logica semplificata delle fasi/adempimenti di una "ristrutturazione tipo", pertanto può non essere veritiera ed esaustiva
di tutte le fattispecie e circostanze che possono potenzialmente verificarsi nell'ambito di un intervento edilizio.

SAPERECASA.IT
Soluzioni per la tua casa

FASE IV

DEPOSITO COMUNICAZIONE FINE LAVORI
CON EVENTUALI "VARIANTI NON SOSTANZIALI

