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INCONTRO PRELIMINARE DI COORDINAMENTO 

VERBALE DEL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE 

(art. 92 comma C D.lgs. 81/2008) 

Cantiere:                  “Cooperativa Isola” via Bedazzo 22-24-26 – 48022 Lugo (RA) 

IMPRESA:             “Edil 2000” Molinella 40062 (BO)–via Bentivogli 82 

Verbale del 01/04/2011 

Sono presenti all’incontro preliminare per l’organizzazione dei lavori, presso l’immobile di via Bedazzo a 

Lugo: 

- Arch. Zeni Antonella – CSE e DL; Ing. Villani Nicola DL Impianti; 

- Geom. Lino Buzzoni titolare dell’impresa; 

- Il capocantiere geom…………………………………. 

Durante il sopralluogo si è potuto verificare che l’area interessata dai lavori risulta libera e non vi sono 

impedimenti all’esecuzione dei lavori; L’impresa ha installato il cartello di cantiere ed il cartello di divieto di 

ingresso, sono state verificate le rimozioni eseguite (porte esistenti, finestre e inferriate interne, impianti 

elettrici e termoidraulici) e sono stati concordati i seguenti punti: 

- Martedì l’impresa procederà a rimuovere l’argano presente in cantiere, poi portanno iniziare gli scavi 

per la realizzazione della struttura interna; 

- Prima di procedere con la rimozione della fibra di vetro dai tiranti l’impresa comuncherà la spesa da 

affrontare; 

- L’ascensore avrà un quadro motore da esterno di circa cm. 60x30, è possibile non realizzare REI il 

ripostiglio del filtro piano primo; 

- Ricordarsi di eseguire un asola nel solaio per l’aerazione del filtro al piano terra; 

- Presente la ditta Sirio per il preventivo serramenti, si concordano serramenti in pvc per le finestre 

esterne; 

- Dovrà essere assotigliato il solaio piano primo al fine di mantenere complanari i pavimenti interni 

(comunicare alla DL eventuali problemi); 

- La committenza comunicherà formalmente l’ammmontare del primo lotto dei lavori; 

- L’impresa avviserà la DL prima di eseguire i getti di CLS; 
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- Sarà rimosso il pavimento nel disimpegno di collegamento con il nuovo solaio; 

 

  

Osservazioni: 

Sono presenti in cantiere i documenti di legge; gli operai sono forniti di adeguati DPI. 

 

                                                             Il Direttore dei lavori e  

                                                  coordinatore per l'esecuzione dei lavori 

                                     


