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ORGANIZZANO IL SEMINARIO 
  

 

IL FASCICOLO DELL'OPERA 
OBBLIGO OD OPPORTUNITÀ? 

 

 

Evento patrocinato da: 
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GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015 ore 14,30-18,30 
Auditorium Comunale "Elio Venier" 

Via Roma, 40 - Pasian di Prato 
 

 

Presentazione dell'incontro  
Arch. Emanuela Dal Santo - Libero prof. - Presidente CISC  

 

Cosa ne pensano gli organi di controllo:  
Le AAS regionali 
Ing. Renzo Simoni - Tecnico Gruppo Regionale Edilizia FVG 
La Direzione Territoriale del Lavoro  
Ing. Giuseppe di Florio - Direzione Territoriale  del Lavoro Udine 

 

Casi pratici: facciamo due conti  
Ing. Alessandro Della Vedova - Libero prof. - Già membro CISC 
 
Segue dibattito 



OGGETTO DEL SEMINARIO 
Nell'ormai lontano 2004 il Gruppo Regionale Edilizia FVG ha prodotto un 
documento che illustra nel dettaglio che cos'è il Fascicolo dell'Opera, quali 
sono i suoi contenuti e come deve essere redatto e gestito. 
Successivamente, anche a seguito delle modifiche normative introdotte dal 
D.Lgs. 81/08, nel 2010 il CISC ha provveduto ad aggiornare questo 
documento, precisando alcuni aspetti, quali il livello di approfondimento 
che il Fascicolo deve raggiungere e le modalità di verifica della corretta e 
compiuta redazione dello stesso. Nel corso dell'ultimo incontro organizzato 
dal CISC nel novembre 2014, abbiamo avuto modo di prendere visione del 
modello semplificato del Fascicolo dell'Opera, come previsto dal Decreto 
Interministeriale 9 settembre 2014.  I contatti con i colleghi, oltre che con 
gli organi di controllo locali, ci hanno convinto dell'opportunità di un 
ulteriore incontro sulle tematiche che vanno trattate in questo documento, 
ad evitare errati convincimenti sia in merito ai tempi e ai modi di 
redazione, che ai contenuti specifici dello stesso. L'elaborazione di una 
valutazione dei rischi qual è il fascicolo comporta, infatti, l'attenta presa in 
esame e analisi di molteplici aspetti, non sempre ponderati.   
Considerando, inoltre, sia il gran numero di infortuni per caduta dall'alto 
(anche di natura domestica) nella manutenzione di immobili, che la 
difficoltà, incontrata talvolta dai colleghi nell'impostare un corretto 
rapporto con il committente per quanto riguarda l'impatto ed i costi delle 
previsioni del fascicolo, abbiamo deciso di chiedere ad un collega di 
impostare alcune simulazioni su edifici di complessità corrente. In tal 
modo, oltre a verificare quali sono le opzioni possibili, avremo modo di 
valutare i costi di installazione e manutenzione nel tempo degli 
apprestamenti da prevedere. 

SEDE DEL SEMINARIO 
 
 

Sulla statale Udine-Pordenone, al primo semaforo di Pasian di Prato 
viaggiando in direzione ovest, ovvero al secondo arrivando da ovest, 
svoltare per Via Roma.  
L'auditorium è alla vostra sinistra, prima della rotonda di Piazza Matteotti.  
Parcheggi sia in zona Municipio, prospicienti Via Roma, che in Via Bonanni, 
sul retro della struttura, o su Via Passons, da Piazza Matteotti verso nord. 

 

 

Il seminario è gratuito.  
 

Crediti formativi ai partecipanti all'intero seminario, secondo indicazioni dei 
rispettivi ordini e collegi, con firme in entrata ed uscita 
Eventuali preiscrizioni presso i rispettivi ordini e collegi professionali (vedere 
comunicazione allegata alla presente) 


	Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della regione Friuli Venezia Giulia
	Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Udine
	Ordine dei Geologi della regione Friuli Venezia Giulia
	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine
	Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Udine
	Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati della Provincia di Udine
	Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Udine
	/
	ORGANIZZANO IL SEMINARIO
	IL FASCICOLO DELL'OPERA
	OBBLIGO OD OPPORTUNITÀ?
	Evento patrocinato da:
	GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015 ore 14,30-18,30
	Auditorium Comunale "Elio Venier"
	Via Roma, 40 - Pasian di Prato
	Presentazione dell'incontro
	Arch. Emanuela Dal Santo - Libero prof. - Presidente CISC
	Cosa ne pensano gli organi di controllo:
	Le AAS regionali
	Ing. Renzo Simoni - Tecnico Gruppo Regionale Edilizia FVG
	La Direzione Territoriale del Lavoro
	Ing. Giuseppe di Florio - Direzione Territoriale  del Lavoro Udine
	Casi pratici: facciamo due conti
	Ing. Alessandro Della Vedova - Libero prof. - Già membro CISC
	Segue dibattito
	Oggetto del seminario
	Nell'ormai lontano 2004 il Gruppo Regionale Edilizia FVG ha prodotto un documento che illustra nel dettaglio che cos'è il Fascicolo dell'Opera, quali sono i suoi contenuti e come deve essere redatto e gestito. Successivamente, anche a seguito delle mo...
	sede del seminario
	Sulla statale Udine-Pordenone, al primo semaforo di Pasian di Prato viaggiando in direzione ovest, ovvero al secondo arrivando da ovest, svoltare per Via Roma.
	L'auditorium è alla vostra sinistra, prima della rotonda di Piazza Matteotti.
	Parcheggi sia in zona Municipio, prospicienti Via Roma, che in Via Bonanni, sul retro della struttura, o su Via Passons, da Piazza Matteotti verso nord.
	Il seminario è gratuito.



