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VERBALE DI DIREZIONE LAVORI E CSE 

(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 18/05/2011 

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

Lugo: 

- Arch. Zeni Antonella – CSE e DL;  

- “Edil 2000” - Geom. Mario capocantiere – 335/7772749;  

- geom. Cesare Pasi assistente contabilità – cesare.pasi_mclink.it 

- Sig.ra Fulvia Laghi – Presidente Cooperativa isola 

L’impresa continua la realizzazione delle strutture: 

si stanno realizzando le travi al piano primo del soppalco interno; sono in corso le armature del vano 

ascensore. Il vano tecnico è stato realizzato fino a mt. 4.20 circa, si procederà ora alla realizzazione del 

solaio protante del vano tecnico. 

 

   

Prima di aprire la porta di passaggio tra l’appartamento ed il nuovo soppalco, è necessario sostenere la 

trave esistente ritrovata in corrispondenza dell’apertura; si richiede all’impresa di attendere che la Dl consulti 

l’ing. Buoso prima di procedere (trave h.40 cm*20 c.a.- muratura interna sopra la trave forato da cm 8+ 

mattone pieno cm 12). 
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Si concorda con la sig.ra Laghi di non posare la porta che collega il corridoio al disimpegno ascensore; si 

richiede di ampliare tale vano fino a cm. 1.20. 

La proprietà richiede inoltre alcune varianti relative alla realizzazione dell’area di lavoro, quindi sucessive a 

questo stralcio di lavoro, che saranno valutate congiuntamente e che richiederanno se confermate 

l’aggiornamento della pratica in comune (spostamento bagni in area interna), mentre si ipotizza ma sarà 

confermato nella prossima riunione l’ipotesi di realizzare una porta di collegamento tra la mensa e la sala di 

lavoro. 

Osservazioni: 

Il personale è fornito di adeguati DPI, e le lavorazioni procedono in sicurezza. 

La DL sarà in cantiere mercoledì p.v. ore 9.30 circa. 

             Il Direttore dei lavori e   

                                                  coordinatore per l'esecuzione dei lavori 


