
Titolo

Lavoro

Commitente

Lavoro

Prestazioni

di competenza

Responsabile

Prestazioni

Importo 

Lavori

Importo 

Prestazione

Data 

prestazione

Stato 

Lavoro

S
IC

U
R

E
Z

Z
A

 C
A

N
T

IE
R

I

Comune di Villorba

Elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e fascicolo tecnico ai sensi del d.lgs.494/96, modificato 

e integrato dal d.lgs.528/99

arch. Giovanni Mangione – TESEO INGEGNERIA

2001 - 2003 
Prestazione conclusa

Opera realizzata

155.256,45 Euro (classe Ib)

INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO DELL’ ARCHIVIO DELL’UFFICIO 

TECNICO DELLA SEDE DEL COMUNE DI VILLORBA

7.908,69 Euro

Il progetto prevede i seguenti interventi di carattere 

edilizio, in particolare:

• l’adeguamento dell’intera struttura alle norme di 
prevenzione incendi e di sicurezza previste dal 

D.Lgs. 626/94;

• la realizzazione, all’interno di parte 
dell’autorimessa, di un locale da adibire ad archivio 

ad uso dell’ufficio tecnico;

• l’adeguamento, al piano rialzato, di un servizio 
igienico ad uso disabili;

• il rifacimento delle colonne di scarico dei servizi 

igienici colleganti il piano primo, il piano rialzato e la 

linea fognaria a piano campagna;

Prospetti della sede del Municipio di Villorba

Pianta dell’intervento al piano interrato

ELENCO DEI LAVORI

1. Adeguamento dell’edificio alle norme di 

Prevenzione incendi e a quanto previsto dal D.Lgs

626/94.
1.1 Interventi relativi alla prevenzione incendi.

a) Realizzazione di scala protetta

b) Uscita di emergenza dal vano scale protetto.

c) Sistema di apertura automatica della finestra 
localizzata alla sommità del vano scale secondario.

d) Sistemazione autorimessa.

e) Sistemazione dell’esistente archivio ufficio tecnico 
(piano rialzato)

f) Apertura di via di esodo da archivio generale

g) Impianto antincendio
1.2 Interventi 626/94

a) Illuminazione di sicurezza/emergenza

b) Impianto elettrico comando generale di sgancio 
da ricollocare.

c) Installazione di maniglioni antipanico

d) Adeguamento del numero degli estintori

e) Corrimano interno nelle scale.
f) Corrimano su scale esterne dell’ingresso principale

g) Applicazione di adeguata cartellonistica

h) Porte a vetri
2. Altri interventi

a) Realizzazione di un nuovo archivio per l’ufficio 

tecnico.
b) Piattaforma elevatrice collegante gli archivi

c) Rifacimento della linea di scarico dei servizi 

igienici ed adeguamento di un
servizio ad uso di disabili.


