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Informa 

Organo tecnico scienfico autonomo e indipendente , 

non lucravo di promozione sociale per la cultura sulla  

sicurezza nella prevenzione e protezione nei lavori in quota. 

OTS 

Intervento edilizo  

 

ITER  

E VALUTAZIONE ECONOMICA 
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Misure di prevenzione e protezione in dotazione all’opera  

 

“ individuazione dei rischi, delle misure prevenve e prote�ve in  

dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interven successivi   

prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 

nonché per gli altri interven successivi già previs o programma  

sulla copertura” 
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CSP 

INTERVENTO EDILIZO   

installazione di SISTEMI DI SICUREZZA PERMANENTI contro le cadute dall’alto in dotazione all’opera poste 

sula copertura  

IMPRESA ESECUTRICE  

TECNICO ABILITATO 

Proge%sta dell’intervento 

NOMINE PROFESSIONALI CHE DEVE FARE IL COMMITTENTE  

FASE PROGETTUALE  

SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI APPALTO  

Incarica per una consulenza tecnica 

PROGGETTISTA SISTEMI ANTICADUTA  

DIRETTORE DEI LAVORI 

NOMINE PROFESSIONALI CHE DEVE FARE IL COMMITTENTE  

FASE ESECUTIVA  

CSE  

DIRETTORE TECNICO SISTEMA ANTICADUTA 

+ 

+ 

+ 



4 

 

TECNICO ABILITATO  : PROGETTISTA DELL’INTERVENTO 

Redige  gli elabora proge.uali  

PRATICA EDILIZIA  

 Relazione tecnica illustrava   
Elabora grafici in scala adeguata :  

Planimetria generale di inquadramento 

Presenta a sua firma  gli elabora proge.uali in comune  

Rileva i da delle cara.erische della  copertura e le specifiche tecniche  

della stru.ura di supporto 

+ 

Il proge%sta dell’intervento può avvalersi della consulenza tecnica di un proge%sta qualificato  

nella proge.azione di sistemi an/caduta : 

Previa redazione della relazione  

tecnica illustrava  

nei pun  1 ; 2; 3; 

del modulo po 

 

 

 

Se non è disponibile la 

planimetria 

 

DEVE essere  richiesto  un 

servizio tecnico per un rilievo  

tecnico  e la redazione del 

grafico 

Se non sono disponibili i da  della  

SPECIFICA DELLA STRUTTURA 

 

DEVE essere  richiesto  un servizio 

tecnico  per una diagnosi stru.urale 

e la redazione di una relazione 

tecnica 
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PROGETTISTA  

SISTEMI ANTICADUTA 

Elabora : 

 

1) Proge.o costru�vo   

2) Capitolato tecnico 

3) Computo metrico  

 Redige gli elabora  

proge.uali in qualità di  

DIRETTORE TECNICO 

DI CANTIERE  

1) Organizza l’intervento 

2) Controlla la corrispondenza 

proge.uale delle opere 

eseguite  

3) Redige  Elaborato Tecnico 

Copertura 

Rilascia l’asseverazione di  

conformità tecnica e proge.uale 

DIRETTORE DEI LAVORI 

Aggiorna l’elaborato tecnico 

della copertura in caso di mo-

difiche durante l’esecuzione 

dei lavori 

Rilascia l’asseverazione di  

conformità legislava  

 Rilascia il fine lavori 

 Esegue l’acce.azione in 

canere 

Controlla la corrispondenza  

delle opere eseguite alla 

proge.azione 

Elabora : 

 

1) Proge.o operavo   

2) Proge.o gesonale 

 

INCARICHI PROFESSIONALI 
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S/ma dei cos/  Offerta economica  

VALUTAZIONE ECONOMICA  

Proge.o preliminare  

Preven/vo di spesa  

Proge.o esecu/vo 

Capitolato tecnico  

Computo metrico  

Offerta economica  

Questo /po di percorso è finalizzato alla sola 

valutazione globale dei cos/. 

 

Non perme.e nessuna valutazione tecnica o 

di comparazione  in quanto basato solo su 

da/ non cer/  . 

Questo /po di percorso perme.e di 

so.oscrivere un contra.o di appalto  con  

impresa virtuosa e prodo% conformi  in 

conformità alla legislazione vigente  
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Informa OTS 

Per essere sempre aggiornato seguici sulla nostra pagina Facebook: 

 Linea Vita By Co.me.d Srl sistemi di protezione  contro le cadute dall'alto    

 


