


Scheda I:Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati  

 
 

Descrizione sintetica dell’opera 

L’Eremo di S. Antonio di Niasca è un complesso di notevole rilevanza nell’ambito del parco di 

Portofino sia per gli aspetti storico e architettonico sia per la sua collocazione che lo pone in relativa 

vicinanza alla costa. 

L’oggetto dell’intervento è quello di dare completamento agli interventi già eseguiti ed a quelli, già 

programmati del II stralcio, di prossima esecuzione, raggiungendo i seguenti obbiettivi: 

 Tutelare il patrimonio edilizio esistente con interventi che ne salvaguardino le strutture 

originali e le loro tecniche costruttive, mediante interventi non distruttivi e a basso impatto 

sull’esistente che preservino le testimonianze storiche del complesso. 

 Riprendere il controllo del territorio tramite il presidio dello stesso ottenuto con funzioni 

compatibili sia con l’ambiente Parco che con le attuali esigenze socio-economiche. 

 Creare, quindi, nel complesso dell’Eremo un centro polifunzionale che unisca la funzione di 

rifugio escursionistico e un servizio culturale e didattico, come auspicato nei progetti di I e 

II stralcio. 

 
 

 

Durata effettiva dei lavori 

Inizio lavori:  Fine lavori:  

 
Indirizzo del cantiere 

Via/piazza: Niasca 

Città: PORTOFINO Provincia: GE 

 
 
 
 



 

 

Scheda II-1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE  

 

 

EREMO 
 

Prese alimentazione elettrica BT 

Sono installate contestualmente alla realizzazione dell'impiato elettrico del fabbricato. L'impresa esecutrice 
osserverà tutte le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e rilascerà la documentazione obbligatoria 
prevista per legge. 

Le imprese esecutrici si approvvigioneranno dell'alimentazione elettrica solo a seguito di autorizzazione 
concessa dal responsabile e dovranno utilizzare attrezzature marcate CE. 
 

Verifiche e controlli 

Verifica stato funzionale 1 anni 
 

Interventi di mautenzione 

Sostituzione degli elementi danneggiati  Quando necessario 

 
 

Impianto idrico 

La posa in opera è contestuale alla realizzazione dell'impianto idrico a servizio del fabbricato. La fornitura è 
interrotta in caso di manutenzione all'impianto idrico. 

Prima dell'interruzione richiedere autorizzazione al responsabile dei lavori/committente. 
 

Verifiche e controlli 

Verifica stato funzionale 1 anni 

Pulizia dei filtri 1 anni 
 

Interventi di manutenzione 

Sostituzione degli elementi danneggiati  Quando necessario 

 

Impianto di pompaggio reflui 

La posa in opera è contestuale alla realizzazione dell'impianto idrico a servizio del fabbricato. La fornitura è 
interrotta in caso di manutenzione. 

Prima dell'interruzione richiedere autorizzazione al responsabile dei lavori/committente. 
 

Verifiche e controlli 

Verifica stato funzionale 1 anni 
 

Interventi di manutenzione 

Sostituzione degli elementi danneggiati  Quando necessario 

Pulizia della vasca e revisione pompe 2 anni 

 
 
 

Impianto di riscaldamento 

La posa in opera è contestuale alla realizzazione dell'impianto a servizio del fabbricato. La fornitura è interrotta 
in caso di manutenzione. 

Prima dell'interruzione richiedere autorizzazione al responsabile dei lavori/committente. 
 

Verifiche e controlli 

Verifica stato funzionale 1 anni 

Verifica caldaia a gas 1 anni 

Verifica canne fumarie 1 anni 



 

 

 

Interventi di manutenzione 

Sostituzione degli elementi danneggiati  Quando necessario 

Pulizia canne fumarie stufe e camini 1 anni 

 
 
 

Dotazioni antincendio 

La posa in opera è contestuale alla realizzazione dell'impianto idrico a servizio del fabbricato. La fornitura è 
interrotta in caso di manutenzione all'impianto idrico. 

Prima dell'interruzione richiedere autorizzazione al responsabile dei lavori/committente. 
 

Verifiche e controlli 

Verifica stato funzionale 1 anni 
 

Interventi di manutenzione 

Sostituzione degli estintori danneggiati  Quando necessario 

 
 
 
  



 

 

Scheda II-2 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE  

 
 
 

TELEFERICA 
 

Prese alimentazione elettrica BT 

Sono installate contestualmente alla realizzazione dell'impiato elettrico dell’impianto. L'impresa esecutrice 
osserverà tutte le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e rilascerà la documentazione obbligatoria 
prevista per legge. 

Le imprese esecutrici si approvvigioneranno dell'alimentazione elettrica solo a seguito di autorizzazione 
concessa dal responsabile e dovranno utilizzare attrezzature marcate CE. 
 

Verifiche e controlli 

Verifica stato funzionale 1 anni 
 

Interventi di mautenzione 

Sostituzione degli elementi danneggiati  Quando necessario 

 
 

Impianto teleferica 

La posa in opera è contestuale alla realizzazione dell'impianto. La fornitura è interrotta in caso di. 

Prima dell'interruzione richiedere autorizzazione al responsabile dei lavori/committente. 
 

Verifiche e controlli 

Verifica stato funzionale 1 anni 

Verifica Asl 2 anni 
 

Interventi di manutenzione 

Sostituzione degli elementi danneggiati  Quando necessario 

 



 

 

SCHEDE II-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA ED AUSILIARIE 

 

 
(Compilazione a cura del CSE) 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

   

 

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 

dotazione dell'opera 
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 

  

  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

  

  

Igiene sul lavoro 

  

  

  

Interferenze e protezione  

  

  

  

 
Tavole allegate  



 

 

SCHEDA III-1:  
ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA E AGLI IMPIANTI 

 

Codice Scheda SCHEDA III-1 

 

Elaborati tecnici per lavori di: recupero immobile per realizzazione centro culturale di accoglienza e 
ospitalità 

 

Luogo di tenuta degli elaborati Gestore dell’attività 
 
 

Indicare elaborati tecnici da consultare prima degli interventi (Compilazione a cura del CSE) 
 



 

 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

 
Il presente documento è composta da n.10 pagine. 
 
 
1. Il C.S.P. trasmette al Committente _____________________________ il presente fascicolo dell’opera 
per la sua presa in considerazione. 
 
Data ___________                         Firma del C.S.P. __________________________ 
 
 
 
2.Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell’opera, lo trasmette al C.S.E. al fine 
della sua modificazione in corso d’opera 
 
Data ___________                        Firma del committente _________________________ 
 
 
3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell’opera durante l’esecuzione, lo trasmette al Committente 
al fine della sua presa in considerazione  all’atto di eventuali lavori successivi all’opera. 
 
Data ___________                         Firma del C.S.E.  _________________________ 
 
 
 
4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera 
 
 
 Data ___________                        Firma del committente _________________________ 

 
 
 
 
         
 
 
 
 


