
STUDIO LOVATO 
Varese Via Speroni,14 

Mod. 7.5 E  01  REV.4 

 
PROGRAMMA ATTIVITA’ DEL CSE           Data :       
 

Committente :       
Responsabile dei Lavori :       
Ubicazione Cantiere :       
Durata prevista in mesi :       
Tipologia intervento :  Manutenzione  Ristrutturazione   Nuova Costruzione   Demolizione 

Categoria intervento :  Civile                Industriale           Infrastrutturale          
          

Il presente modello si applica ogni volta che lo studio riceve incarico per lo svolgimento dei compiti previsti a carico del CSE. Il 
programma di lavoro risultante è vincolante per il CSE, fatto salvo quanto in seguito specificato, rappresentando il minimo d’impegno 
prevedibile, spetterà a quest’ultimo durante lo svolgimento dei lavori eventualmente integrare gli incontri o i sopralluoghi. In 
considerazione dell’influenza che le varie tipologie di lavori hanno sulle attività di coordinamento, si chiarisce che per quanto riguarda le 
riunioni di coordinamento ed i sopralluoghi in cantiere, gli stessi potranno subire una riduzione od un incremento nella misura massima 
del 30% (trenta %), e le attività risultati . 
 

Durata del cantiere espressa in mesi 1  

Descrizione attività 3 6 12 18 24 30 36 … 

Sopralluogo di riscontro ante cantiere 1 1 1 1 1 1 1 1 

Prima riunione di coordinamento 1 1 1 1 1 1 1 1 

N. riunioni di coordinamento  0 1 2 3 4 5 6 … 

N. sopralluoghi in cantiere 5 11 21 33 43 55 65 … 

Riunione finale con il COM 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Nota 1: il calcolo delle visite e sopralluoghi per tempi intermedi deve essere svolto nella seguente modalità : -  es. di calcolo su 16 mesi : 
prendere la colonna successiva quindi 18 mesi -  visite previste 3/18*16=2,66 arrotondato a 3 -  sopralluoghi previsti 33/18*16=29,33 
arrotondato a 29. 
 

Sono state previste attività specifiche a carico del CSE nei documenti d’incarico :  no   si 
 

Se si specificare:        
 

Sono state previste attività specifiche a carico del CSE nel PSC :    no  si 
 

Se si specificare:       
 

Riepilogo attività del CSE per il cantiere in oggetto: 
 

Descrizione attività N. Note 
Sopralluogo di riscontro ante cantiere: 1       

Prima riunione di coordinamento : 1       

N. riunioni di coordinamento:             

N. sopralluoghi in cantiere :             

N. di POS da verificare :             

Riunione finale con il COM : 1       

 
Il Titolare dello studio o RP     Presa visione in data,       
         il Responsabile dei Lavori 
 
__________________________     __________________________ 
 
 
Per ricevimento in data,                
Il CSE 
 
__________________________      


