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2.1 DATI GENERALI 

 

Istituto Comprensivo: Merano II 

Indirizzo segreteria: Via Vigneti, 1  -39012 Merano (Bz) 

Elenco sedi: 1.  Scuola elementare in lingua italiana “G. Pascoli”   
    -via  Vigneti, 1  -Merano 
2.  Scuola media in lingua italiana“L. Negrelli”  
    -via Roma 128  -Merano 
3.  Scuola elementare in lingua italiana “G. Galilei” 
    -via E. Toti, 24  -Merano 
4.  Scuola elementare in lingua italiana “Giovanni XXIII" 
    -via Vigneti,1  -Merano 
5.  Scuola elementare in lingua italiana “ S. Pietro” 
    -via Chiesa, 5  -Lana 
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2.2 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 
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Dott. Valter Ciarrocchi 
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controlli periodici degli 
edifici o il piano 

d’emergenza 

AMMINISTRAZIONE 
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Dott.ssa Sabrina Cannas 
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Le Fiduciarie 



Istituto Comprensivo Merano II 
Documento di Valutazione dei Rischi Ed. 2 

Rev. 4  

CAPITOLO 2 – INFORMAZIONI GENERALI pag. 4/21 
 

 

2.3 DOCUMENTAZIONE D’OBBLIGO PER GLI EDIFICI 

Nella tabella di seguito riportata è elencata la documentazione, che deve essere tenuta a disposizione 
nell’edificio. L’eventuale documentazione mancante è da richiedere presso l’Ufficio competente del 
proprietario dell’edificio. 

Sommario della documentazione presente: 
SEDE 1  - “G. Pascoli”   Merano 
 

Impianto elettrico 
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 
Verbale di collaudo dell’impianto di terra x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbali delle verifiche periodiche dell’impianto di terra x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 
Verbale di collaudo dell’impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche 

xPRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbali delle verifiche periodiche dell’impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Relazione tecnica relativa all’autoprotezione dell’edificio 
contro le scariche atmosferiche (se non è installato 
l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche) 

θ PRESENTE  θ DA RICHIEDERE xNON PERTINENTE 

Nota:  La norma tecnica CEI EN 62305 riporta i criteri per la valutazione del rischio fulminazione e le misure di protezione ottimali 
dal punto di vista tecnico ed economico. La norma è stata recentemente aggiornata e di conseguenza anche la valutazione del 
rischio fulminazione va aggiornata al fine di garantire l’efficacia della protezione da scariche atmosferiche. 
Il proprietario dell’edificio garantisce che l’edificio stesso è protetto dalle scariche atmosferiche secondo la precedente normativa. 
Le verifiche periodiche dell’impianto sono riportate nel “Registro dei controlli periodici dell’edificio”. 
Per edifici non gestiti dall’amministrazione provinciale: 
La Dirigenza scolastica richiedere in forma scritta all’amministrazione competente per la manutenzione dell’edificio l’aggiornamento 
della valutazione della protezione contro le scariche atmosferiche secondo la versione aggiornata della Norma tecnica CEI EN 
62305. 

Antincendio 
Licenza d’uso con riferimento al collaudo di prevenzione 
incendi e alle attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi (attività indicate nell’elenco allegato al Decreto del 
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) 

θ PRESENTE  x DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Progetto antincendio* x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 
Collaudo antincendio* x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 
Nota: I locali dell’edificio devono essere utilizzati secondo le indicazioni contenute nel progetto e nel collaudo 
antincendio. 
In caso di cambiamenti strutturali, in caso d’aumento di rischio incendio oppure con l’installazione di un impianto 
fotovoltaico, il proprietario dell’edificio deve incaricare un tecnico qualificato, per la valutazione/decisione di redigere 
un nuovo progetto, con successivo collaudo di prevenzione incendi. 
Il dirigente scolastico, in qualità di dirigente/datore di lavoro o di Consegnatario dell’edificio, deve vigilare sul 
corretto utilizzo della struttura secondo le procedure sopra indicate. 

Impianti tecnologici 
Dichiarazioni di conformità degli impianti del gas, 
riscaldamento, aerazione e antincendio 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbale di collaudo dell’ascensore x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 
Verbali delle verifiche tecniche di sicurezza dell’ascensore x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 
Verbali degli interventi di manutenzione ordinaria 
dell’ascensore 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Collaudo dell’impianto fotovoltaico θ PRESENTE  θ DA RICHIEDERE xNON PERTINENTE 

Struttura 
Collaudo statico dell’edificio  θ PRESENTE  x DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 
Ogni 10 anni verifica degli elementi strutturali degli 
edifici** 

θ PRESENTE  x DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 
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Gestione della sicurezza 
Registro dei controlli periodici  x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

  
*La realizzazione del progetto antincendio e l’effettuazione del collaudo antincendio sono obbligatori, se nell’edificio è 
presente almeno 1 attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, o se è presente un’impianto di riscaldamento 
con potenzialità superiore a 35 Kw (da richiedere presso l’Ufficio competente del proprietario dell’edificio). 
**Questa verifica è da eseguire secondo la destinazione d'uso, alla tipologia strutturale o ai carichi previsti (vedasi DPP 
26 aprile 2007, n. 25). Contattare il proprietario dell’edificio. 
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SEDE 2  -  “LUIGI NEGRELLI“  - MERANO 
 

Impianto elettrico 

Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbale di collaudo dell’impianto di terra xPRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbali delle verifiche periodiche dell’impianto di terra x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbale di collaudo dell’impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbali delle verifiche periodiche dell’impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Relazione tecnica relativa all’autoprotezione dell’edificio 
contro le scariche atmosferiche (se non è installato 
l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche) 

θ PRESENTE  θ DA RICHIEDERE xNON PERTINENTE 

Nota:  La norma tecnica CEI EN 62305 riporta i criteri per la valutazione del rischio fulminazione e le misure di protezione ottimali 
dal punto di vista tecnico ed economico. La norma è stata recentemente aggiornata e di conseguenza anche la valutazione del 
rischio fulminazione va aggiornata al fine di garantire l’efficacia della protezione da scariche atmosferiche. 
Il proprietario dell’edificio garantisce che l’edificio stesso è protetto dalle scariche atmosferiche secondo la precedente normativa. 
Le verifiche periodiche dell’impianto sono riportate nel “Registro dei controlli periodici dell’edificio”. 
Per edifici non gestiti dall’amministrazione provinciale: 
La Dirigenza scolastica richiedere in forma scritta all’amministrazione competente per la manutenzione dell’edificio l’aggiornamento 
della valutazione della protezione contro le scariche atmosferiche secondo la versione aggiornata della Norma tecnica CEI EN 
62305. 

Antincendio 

Licenza d’uso con riferimento al collaudo di prevenzione 
incendi e alle attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi (attività indicate nell’elenco allegato al Decreto del 
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Progetto antincendio* x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Collaudo antincendio* x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Nota: I locali dell’edificio devono essere utilizzati secondo le indicazioni contenute nel progetto e nel collaudo 
antincendio. 

In caso di cambiamenti strutturali, in caso d’aumento di rischio incendio oppure con l’installazione di un impianto 
fotovoltaico, il proprietario dell’edificio deve incaricare un tecnico qualificato, per la valutazione/decisione di redigere 
un nuovo progetto, con successivo collaudo di prevenzione incendi. 

Il dirigente scolastico, in qualità di dirigente/datore di lavoro o di Consegnatario dell’edificio, deve vigilare sul 
corretto utilizzo della struttura secondo le procedure sopra indicate. 

Impianti tecnologici 

Dichiarazioni di conformità degli impianti del gas, 
riscaldamento, aerazione e antincendio 

xPRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbale di collaudo dell’ascensore x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbali delle verifiche tecniche di sicurezza dell’ascensore x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbali degli interventi di manutenzione ordinaria 
dell’ascensore 

X PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Collaudo dell’impianto fotovoltaico θ PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Struttura 

Collaudo statico dell’edificio  x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 
Ogni 10 anni verifica degli elementi strutturali degli 
edifici** 

θ PRESENTE  x DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Gestione della sicurezza 

Registro dei controlli periodici  x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 
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*La realizzazione del progetto antincendio e l’effettuazione del collaudo antincendio sono obbligatori, se nell’edificio è 
presente almeno 1 attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, o se è presente un’impianto di riscaldamento 
con potenzialità superiore a 35 Kw (da richiedere presso l’Ufficio competente del proprietario dell’edificio). 
**Questa verifica è da eseguire secondo la destinazione d'uso, alla tipologia strutturale o ai carichi previsti (vedasi DPP 
26 aprile 2007, n. 25). Contattare il proprietario dell’edificio. 
 
SEDE  3  -  “G. GALILEI“   MERANO 
 

Impianto elettrico 

Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico xPRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbale di collaudo dell’impianto di terra xPRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbali delle verifiche periodiche dell’impianto di terra x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbale di collaudo dell’impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche 

θ PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbali delle verifiche periodiche dell’impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Relazione tecnica relativa all’autoprotezione dell’edificio 
contro le scariche atmosferiche (se non è installato 
l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche) 

θ PRESENTE  θ DA RICHIEDERE xNON PERTINENTE 

Nota:  La norma tecnica CEI EN 62305 riporta i criteri per la valutazione del rischio fulminazione e le misure di protezione ottimali 
dal punto di vista tecnico ed economico. La norma è stata recentemente aggiornata e di conseguenza anche la valutazione del 
rischio fulminazione va aggiornata al fine di garantire l’efficacia della protezione da scariche atmosferiche. 
Il proprietario dell’edificio garantisce che l’edificio stesso è protetto dalle scariche atmosferiche secondo la precedente normativa. 
Le verifiche periodiche dell’impianto sono riportate nel “Registro dei controlli periodici dell’edificio”. 
Per edifici non gestiti dall’amministrazione provinciale: 
La Dirigenza scolastica richiedere in forma scritta all’amministrazione competente per la manutenzione dell’edificio l’aggiornamento 
della valutazione della protezione contro le scariche atmosferiche secondo la versione aggiornata della Norma tecnica CEI EN 
62305. 

Antincendio 

Licenza d’uso con riferimento al collaudo di prevenzione 
incendi e alle attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi (attività indicate nell’elenco allegato al Decreto del 
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Progetto antincendio* x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Collaudo antincendio* x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Nota: I locali dell’edificio devono essere utilizzati secondo le indicazioni contenute nel progetto e nel collaudo 
antincendio. 

In caso di cambiamenti strutturali, in caso d’aumento di rischio incendio oppure con l’installazione di un impianto 
fotovoltaico, il proprietario dell’edificio deve incaricare un tecnico qualificato, per la valutazione/decisione di redigere 
un nuovo progetto, con successivo collaudo di prevenzione incendi. 

Il dirigente scolastico, in qualità di dirigente/datore di lavoro o di Consegnatario dell’edificio, deve vigilare sul 
corretto utilizzo della struttura secondo le procedure sopra indicate. 

Impianti tecnologici 

Dichiarazioni di conformità degli impianti del gas, 
riscaldamento, aerazione e antincendio 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbale di collaudo dell’ascensore x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbali delle verifiche tecniche di sicurezza dell’ascensore xPRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbali degli interventi di manutenzione ordinaria 
dell’ascensore 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Collaudo dell’impianto fotovoltaico θ PRESENTE  θ DA RICHIEDERE xNON PERTINENTE 

Struttura 

Collaudo statico dell’edificio  xPRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 
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Ogni 10 anni verifica degli elementi strutturali degli 
edifici** 

θ PRESENTE  x DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Gestione della sicurezza 

Registro dei controlli periodici  xPRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 
 

  
*La realizzazione del progetto antincendio e l’effettuazione del collaudo antincendio sono obbligatori, se nell’edificio è 
presente almeno 1 attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, o se è presente un’impianto di riscaldamento 
con potenzialità superiore a 35 Kw (da richiedere presso l’Ufficio competente del proprietario dell’edificio). 
**Questa verifica è da eseguire secondo la destinazione d'uso, alla tipologia strutturale o ai carichi previsti (vedasi DPP 
26 aprile 2007, n. 25). Contattare il proprietario dell’edificio. 
 
SEDE  4  -  “Giovanni  XXIII”  -  Sinigo 
 

Impianto elettrico 

Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbale di collaudo dell’impianto di terra x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbali delle verifiche periodiche dell’impianto di terra X PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbale di collaudo dell’impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbali delle verifiche periodiche dell’impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Relazione tecnica relativa all’autoprotezione dell’edificio 
contro le scariche atmosferiche (se non è installato 
l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche) 

θ PRESENTE  θ DA RICHIEDERE xNON PERTINENTE 

Nota:  La norma tecnica CEI EN 62305 riporta i criteri per la valutazione del rischio fulminazione e le misure di protezione ottimali 
dal punto di vista tecnico ed economico. La norma è stata recentemente aggiornata e di conseguenza anche la valutazione del 
rischio fulminazione va aggiornata al fine di garantire l’efficacia della protezione da scariche atmosferiche. 
Il proprietario dell’edificio garantisce che l’edificio stesso è protetto dalle scariche atmosferiche secondo la precedente normativa. 
Le verifiche periodiche dell’impianto sono riportate nel “Registro dei controlli periodici dell’edificio”. 
Per edifici non gestiti dall’amministrazione provinciale: 
La Dirigenza scolastica richiedere in forma scritta all’amministrazione competente per la manutenzione dell’edificio l’aggiornamento 
della valutazione della protezione contro le scariche atmosferiche secondo la versione aggiornata della Norma tecnica CEI EN 
62305. 

Antincendio 

Licenza d’uso con riferimento al collaudo di prevenzione 
incendi e alle attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi (attività indicate nell’elenco allegato al Decreto del 
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Progetto antincendio* x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Collaudo antincendio* x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Nota: I locali dell’edificio devono essere utilizzati secondo le indicazioni contenute nel progetto e nel collaudo 
antincendio. 

In caso di cambiamenti strutturali, in caso d’aumento di rischio incendio oppure con l’installazione di un impianto 
fotovoltaico, il proprietario dell’edificio deve incaricare un tecnico qualificato, per la valutazione/decisione di redigere 
un nuovo progetto, con successivo collaudo di prevenzione incendi. 

Il dirigente scolastico, in qualità di dirigente/datore di lavoro o di Consegnatario dell’edificio, deve vigilare sul 
corretto utilizzo della struttura secondo le procedure sopra indicate. 

Impianti tecnologici 

Dichiarazioni di conformità degli impianti del gas, 
riscaldamento, aerazione e antincendio 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbale di collaudo dell’ascensore x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbali delle verifiche tecniche di sicurezza dell’ascensore x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 
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Verbali degli interventi di manutenzione ordinaria 
dell’ascensore 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Collaudo dell’impianto fotovoltaico θ PRESENTE  θ DA RICHIEDERE xNON PERTINENTE 

Struttura 

Collaudo statico dell’edificio  x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 
Ogni 10 anni verifica degli elementi strutturali degli 
edifici** 

θ PRESENTE  x DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Gestione della sicurezza 

Registro dei controlli periodici  x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 
 

  
*La realizzazione del progetto antincendio e l’effettuazione del collaudo antincendio sono obbligatori, se nell’edificio è 
presente almeno 1 attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, o se è presente un’impianto di riscaldamento 
con potenzialità superiore a 35 Kw (da richiedere presso l’Ufficio competente del proprietario dell’edificio). 
**Questa verifica è da eseguire secondo la destinazione d'uso, alla tipologia strutturale o ai carichi previsti (vedasi DPP 
26 aprile 2007, n. 25). Contattare il proprietario dell’edificio. 
 
SEDE 5  -  “S. Pietro”  -  Lana 
 

Impianto elettrico 

Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbale di collaudo dell’impianto di terra x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbali delle verifiche periodiche dell’impianto di terra x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbale di collaudo dell’impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbali delle verifiche periodiche dell’impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Relazione tecnica relativa all’autoprotezione dell’edificio 
contro le scariche atmosferiche (se non è installato 
l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche) 

θ PRESENTE  θ DA RICHIEDERE xNON PERTINENTE 

Nota:  La norma tecnica CEI EN 62305 riporta i criteri per la valutazione del rischio fulminazione e le misure di protezione ottimali 
dal punto di vista tecnico ed economico. La norma è stata recentemente aggiornata e di conseguenza anche la valutazione del 
rischio fulminazione va aggiornata al fine di garantire l’efficacia della protezione da scariche atmosferiche. 
Il proprietario dell’edificio garantisce che l’edificio stesso è protetto dalle scariche atmosferiche secondo la precedente normativa. 
Le verifiche periodiche dell’impianto sono riportate nel “Registro dei controlli periodici dell’edificio”. 
Per edifici non gestiti dall’amministrazione provinciale: 
La Dirigenza scolastica richiedere in forma scritta all’amministrazione competente per la manutenzione dell’edificio l’aggiornamento 
della valutazione della protezione contro le scariche atmosferiche secondo la versione aggiornata della Norma tecnica CEI EN 
62305. 

Antincendio 

Licenza d’uso con riferimento al collaudo di prevenzione 
incendi e alle attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi (attività indicate nell’elenco allegato al Decreto del 
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Progetto antincendio* x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Collaudo antincendio* x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Nota: I locali dell’edificio devono essere utilizzati secondo le indicazioni contenute nel progetto e nel collaudo 
antincendio. 

In caso di cambiamenti strutturali, in caso d’aumento di rischio incendio oppure con l’installazione di un impianto 
fotovoltaico, il proprietario dell’edificio deve incaricare un tecnico qualificato, per la valutazione/decisione di redigere 
un nuovo progetto, con successivo collaudo di prevenzione incendi. 

Il dirigente scolastico, in qualità di dirigente/datore di lavoro o di Consegnatario dell’edificio, deve vigilare sul 
corretto utilizzo della struttura secondo le procedure sopra indicate. 
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Impianti tecnologici 

Dichiarazioni di conformità degli impianti del gas, 
riscaldamento, aerazione e antincendio 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbale di collaudo dell’ascensore x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbali delle verifiche tecniche di sicurezza dell’ascensore x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Verbali degli interventi di manutenzione ordinaria 
dell’ascensore 

x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Collaudo dell’impianto fotovoltaico θ PRESENTE  θ DA RICHIEDERE xNON PERTINENTE 

Struttura 

Collaudo statico dell’edificio  θ PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 
Ogni 10 anni verifica degli elementi strutturali degli 
edifici** 

θ PRESENTE  X DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 

Gestione della sicurezza 

Registro dei controlli periodici  x PRESENTE  θ DA RICHIEDERE θNON PERTINENTE 
 

  
*La realizzazione del progetto antincendio e l’effettuazione del collaudo antincendio sono obbligatori, se nell’edificio è 
presente almeno 1 attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, o se è presente un’impianto di riscaldamento 
con potenzialità superiore a 35 Kw (da richiedere presso l’Ufficio competente del proprietario dell’edificio). 
**Questa verifica è da eseguire secondo la destinazione d'uso, alla tipologia strutturale o ai carichi previsti (vedasi DPP 
26 aprile 2007, n. 25). Contattare il proprietario dell’edificio. 

 
 

 

2.4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE SEDI 

Nelle tabelle successive sono riportate le informazioni relative alle singole sedi. 
 
SEDE 1  - “G. Pascoli”   Merano 

 

SCUOLA ELEMENTARE IN LINGUA ITALIANA “G. PASCOLI”  

INDIRIZZO VIA VIGNETI, 1  MERANO 

PROPRIETÀ 
DELL’EDIFICIO COMUNE DI MERANO 

NR. PIANI 
EDIFICIO 4 

PIANI AD USO 
SCOLASTICO 

X INTERRATO θ TERRA  θ RIALZATO 
X PRIMO  X SECONDO X TERZO 
θ QUARTO θ SOTTOTETTO 

 

NUMERO DI PERSONE PRESENTI NELLA SCUOLA 
(MEDIA ANNUALE) 

NUMERO 
dirigente 1 
personale di segreteria 7 
insegnanti/assistenti 19 
bidelli/personale ausiliario 1+1 
custode 1 
alunni 131 

TOTALE 161 

TIPOLOGIE DI LOCALI PRESENTI 
NUMERO 

LOCALI DESTINATI 

AD UFFICI E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Uffici 4 
Locali accessori 1 
Archivio 2 

LOCALI DESTINATI 

ALL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

Aule normali + aule per attività di sostegno 10 
Laboratorio di informatica/ Aula per audiovisivi 1 
Laboratori di scienze (naturali, fisiche e chimiche) 1 
Laboratorio artistico/Laboratorio fotografico/Aula tecnica == 
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Palestra/Sala movimento 1 
Biblioteca (Aperta al pubblico durante l’orario scolastico θ SI  X  NO) 1 
Teatro / Auditorium (Adibito a pubblico spettacolo: θ SI  X NO) == 
----  

LOCALI DESTINATI 

AD ALTRE ATTIVITÀ 
Appartamento del custode 1 
Locali impianti tecnologici (come locale caldaia, locale quadro elettrico, ecc.) 1 
Cortile esterno 1 
----  

 
IMPIANTI TECNOLOGICI 

ASCENSORE x SI θ NO   

IMPIANTO TERMICO x SI θ NO alimentazione: a gasolio potenzialità: 205 kW 

SOTTOSTAZIONE TERMICA θ SI x NO   

DEPOSITO COMBUSTIBILE x SI θ NO Capacità: 10000  litri 

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO θ SI x NO  

ALTRO specificare(montacarichi)   

 
SERVIZI 

CUCINA (fuochi, forni, ecc.) x SI θ NO alimentazione: elettrica potenzialità: 3,5 kW 

MENSA X SI  θ NO  

SEDE 2  -  “LUIGI NEGRELLI“  - MERANO 

 

SCUOLA MEDIA “LUIGI NEGRELLI” 

INDIRIZZO VIA ROMA, 128  MERANO 

PROPRIETÀ 
DELL’EDIFICIO COMUNE DI MERANO 

NR. PIANI 
EDIFICIO 4 

PIANI AD USO 
SCOLASTICO 

θ INTERRATO X TERRA  θ RIALZATO 
X  PRIMO  X  SECONDO X  TERZO 
θ QUARTO θ SOTTOTETTO 

 

NUMERO DI PERSONE PRESENTI NELLA SCUOLA 
(MEDIA ANNUALE) 

NUMERO 
dirigente == 
personale di segreteria == 
insegnanti/assistenti 39 
bidelli/personale ausiliario 5+1 
custode == 
alunni 314 

TOTALE 359 

 

TIPOLOGIE DI LOCALI PRESENTI 
NUMERO 

LOCALI DESTINATI 

AD UFFICI E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Uffici 1 
Locali accessori 3 
Archivio 2 

LOCALI DESTINATI 

ALL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

Aule normali + aule per attività di sostegno 18 
Laboratorio di informatica/ Aula per audiovisivi 1 
Laboratori di scienze (naturali, fisiche e chimiche) 1 
Laboratorio artistico/Laboratorio fotografico/Aula tecnica 2 
Palestra/Sala movimento 2 
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Biblioteca (Aperta al pubblico durante l’orario scolastico θ SI  X  NO) 1 
Teatro / Auditorium (Adibito a pubblico spettacolo: θ SI  XNO) == 
----  

LOCALI DESTINATI 

AD ALTRE ATTIVITÀ 
Appartamento del custode == 
Locali impianti tecnologici (come locale caldaia, locale quadro elettrico, ecc.) 1  
Cortile esterno 1 
----  

 
IMPIANTI TECNOLOGICI 

ASCENSORE x SI θ NO   

IMPIANTO TERMICO θ SI x NO alimentazione: 
teleriscaldamento 

potenzialità: 349 kW 

SOTTOSTAZIONE TERMICA θ SI x NO   

DEPOSITO COMBUSTIBILE θ SI x NO Capacità: --- litri 

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO θ SI x NO  

ALTRO specificare(montacarichi)   

 
SERVIZI 

CUCINA (fuochi, forni, ecc.) θ SI xNO alimentazione: elettrica potenzialità: 3,5 KW 

MENSA θ SI X NO  
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SEDE  3  -  “G. GALILEI“   MERANO  

 

SCUOLA ELEMENTARE IN LINGUA ITALIANA “G. GALILEI” 

INDIRIZZO VIA E. TOTI, 24 

PROPRIETÀ 
DELL’EDIFICIO COMUNE DI MERANO 

NR. PIANI 
EDIFICIO 3 

PIANI AD USO 
SCOLASTICO 

X INTERRATO X TERRA  θ RIALZATO 
X PRIMO  θ SECONDO θ TERZO 
θ QUARTO θ SOTTOTETTO 

 

NUMERO DI PERSONE PRESENTI NELLA SCUOLA 
(MEDIA ANNUALE) 

NUMERO 
dirigente == 
personale di segreteria == 
insegnanti/assistenti 41 
bidelli/personale ausiliario 4 
custode 1 
alunni 234 

TOTALE 280 

 

TIPOLOGIE DI LOCALI PRESENTI 
NUMERO 

LOCALI DESTINATI 

AD UFFICI E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Uffici == 
Locali accessori 1 
Archivio 1 

LOCALI DESTINATI 

ALL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

Aule normali + aule per attività di sostegno 18 
Laboratorio di informatica/ Aula per audiovisivi 1 
Laboratori di scienze (naturali, fisiche e chimiche) 1 
Laboratorio artistico/Laboratorio fotografico/Aula tecnica 1 
Palestra/Sala movimento 1 
Biblioteca (Aperta al pubblico durante l’orario scolastico X SI  θ  NO) 1 
Teatro / Auditorium (Adibito a pubblico spettacolo: θ SI  X NO) == 
----  

LOCALI DESTINATI 

AD ALTRE ATTIVITÀ 
Appartamento del custode 1 
Locali impianti tecnologici (come locale caldaia, locale quadro elettrico, ecc.) 1 
Cortile esterno 1 
Magazzini ripostigli == 

 
IMPIANTI TECNOLOGICI 

ASCENSORE X SI θ NO   

IMPIANTO TERMICO X SI θ NO alimentazione: a metano potenzialità: 577.300 kW 

SOTTOSTAZIONE TERMICA θ SI X NO   

DEPOSITO COMBUSTIBILE θ SI X NO Capacità: --- litri 

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO θ SI X NO  

ALTRO specificare(montacarichi)   

 
SERVIZI 

CUCINA (fuochi, forni, ecc.) X SI θ NO alimentazione: elettrica potenzialità: 20,5 kW 

MENSA X SI θ NO Pasti confezionati al di fuori della struttura 
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SEDE  4  -  “Giovanni  XXIII”  -  Sinigo  

 

SCUOLA ELEMENTARE IN LINGUA ITALIANA “GIOV. XXIII” 

INDIRIZZO VIA NAZIONALE 43/B 

PROPRIETÀ 
DELL’EDIFICIO COMUNE DI MERANO 

NR. PIANI 
EDIFICIO 3 

PIANI AD USO 
SCOLASTICO 

X INTERRATO θ TERRA  X RIALZATO 
X PRIMO  θ SECONDO θ TERZO 
θ QUARTO θ SOTTOTETTO 

 

NUMERO DI PERSONE PRESENTI NELLA SCUOLA 
(MEDIA ANNUALE) 

NUMERO 
dirigente == 
personale di segreteria == 
insegnanti/assistenti 14 
bidelli/personale ausiliario 2 
custode 1 
alunni 89 

TOTALE 106 

 

TIPOLOGIE DI LOCALI PRESENTI 
NUMERO 

LOCALI DESTINATI 

AD UFFICI E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Uffici == 
Locali accessori == 
Archivio == 

LOCALI DESTINATI 

ALL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

Aule normali + aule per attività di sostegno 11 
Laboratorio di informatica/ Aula per audiovisivi == 
Laboratori di scienze (naturali, fisiche e chimiche) 1 
Laboratorio artistico/Laboratorio fotografico/Aula tecnica 2 
Palestra/Sala movimento 1 
Biblioteca (Aperta al pubblico durante l’orario scolastico θ SI  θ NO) == 
Teatro / Auditorium (Adibito a pubblico spettacolo: θ SI  θ NO) == 
----  

LOCALI DESTINATI 

AD ALTRE ATTIVITÀ 
Appartamento del custode 1 
Locali impianti tecnologici (come locale caldaia, locale quadro elettrico, ecc.) 1 
Cortile esterno 1 
----  

 
IMPIANTI TECNOLOGICI 

ASCENSORE X SI θ NO   

IMPIANTO TERMICO X SI θ NO alimentazione: 
teleriscaldamento 

potenzialità: ---kW o kCal 

SOTTOSTAZIONE TERMICA θ SI X NO   

DEPOSITO COMBUSTIBILE θ SI X NO Capacità: --- litri 

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO θ SI X NO  

ALTRO specificare(montacarichi)   

 
SERVIZI 

CUCINA (fuochi, forni, ecc.) X SI θ NO alimentazione: elettrica potenzialità: 2000W  

MENSA X SI θ NO  
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SEDE 5  -  “S. Pietro”  -  Lana 

 

SCUOLA ELEMENTARE IN LINGUA ITALIANA “S. PIETRO” 

INDIRIZZO VIA CHIESA, 8 

PROPRIETÀ 
DELL’EDIFICIO COMUNE DI LANA 

NR. PIANI 
EDIFICIO 4 

PIANI AD USO 
SCOLASTICO 

θ INTERRATO X TERRA  θ RIALZATO 
X PRIMO  X SECONDO X TERZO 
θ QUARTO θ SOTTOTETTO 

 

NUMERO DI PERSONE PRESENTI NELLA SCUOLA 
(MEDIA ANNUALE) 

NUMERO 
dirigente == 
personale di segreteria == 
insegnanti/assistenti 11 
bidelli/personale ausiliario 2 
custode == 
alunni 82 

TOTALE 95 

 

TIPOLOGIE DI LOCALI PRESENTI 
NUMERO 

LOCALI DESTINATI 

AD UFFICI E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Uffici 1 
Locali accessori 1 
Archivio == 

LOCALI DESTINATI 

ALL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

Aule normali + aule per attività di sostegno 7 
Laboratorio di informatica/ Aula per audiovisivi 1 
Laboratori di scienze (naturali, fisiche e chimiche) 1 
Laboratorio artistico/Laboratorio fotografico/Aula tecnica == 
Palestra/Sala movimento 1 
Biblioteca (Aperta al pubblico durante l’orario scolastico θ SI  X NO) 1 
Teatro / Auditorium (Adibito a pubblico spettacolo: θ SI  θ NO) == 
----  

LOCALI DESTINATI 

AD ALTRE ATTIVITÀ 
Appartamento del custode == 
Locali impianti tecnologici (come locale caldaia, locale quadro elettrico, ecc.) == 
Cortile esterno 1 
----  

 
IMPIANTI TECNOLOGICI 

ASCENSORE x SI θ NO   

IMPIANTO TERMICO x SI θ NO alimentazione: ---- potenzialità: ---kW o kCal 

SOTTOSTAZIONE TERMICA θ SI θ NO   

DEPOSITO COMBUSTIBILE θ SI x NO Capacità: --- litri 

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO θ SI x NO  

ALTRO specificare(montacarichi)   

 
SERVIZI 

CUCINA (fuochi, forni, ecc.) θ SI X NO alimentazione: ---- potenzialità: ---kW o kCal 

MENSA X SI θ NO  



Istituto Comprensivo Merano II 
Documento di Valutazione dei Rischi Ed. 2 

Rev. 1  

capitolo 2 – informazioni generali Pag. 13/21 

 

 

 

2.5 ATTREZZATURE / MACCHINARI E PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI 

 
Di seguito vengono elencate le attrezzature e/o i macchinari presenti nelle varie sedi scolastiche. Le 

attrezzature/macchinari e i prodotti chimici utilizzati per l’attività didattica vengono riassunti in 
attrezzature/macchinari e prodotti chimici comuni, normalmente presenti in tutte le sedi, ed 
attrezzature/macchinari e prodotti chimici specifici, presenti solo in determinate sedi e inseriti nella 
scheda corrispondente. 

 
UFFICI/SERVIZI AUSILIARI* 

ATTREZZATURE/MACCHINARI (non necessariamente presenti in tutte le sedi): 

− computer 
− fotocopiatrici 
− stampanti 
− attrezzature per la pulizia (es. aspirapolvere) 
− ferro da stiro 
− --- 
PRODOTTI CHIMICI (non necessariamente presenti in tutte le sedi) 

Si veda il Documento di valutazione del rischio chimico 
 
*Cucina: 
I macchinari e le attrezzature delle cucine sono di competenza del dirigente scolastico solo se vengono utilizzati 
da personale provinciale. 
se presenti scuole materne aggiungere la seguente frase In caso di mancanza del/la cuoco/a e del 
sostituto le assistenti di scuola materna non sono autorizzate all’utilizzo dell’attrezzatura di cucina e nemmeno del 
gas (per l’utilizzo del quale è richiesto uno specifico corso di formazione). Attenersi, quindi, alle disposizioni date 
dal direttore del personale (Rip.4) con la Circolare del 17 gennaio 2001, Nr. Prot. 4.0113.10.00/1413. 

 
 

ATTREZZATURE/MACCHINARI E PRODOTTI CHIMICI COMUNI 

ATTREZZATURE/MACCHINARI (non necessariamente presenti in tutte le sedi) 

 utensili manuali (forbici, seghetto, taglierini, martello, lima) 
 apparecchi riscaldanti (pistola per colla, pirografi, fornelletti elettrici, seghetti per polistirolo) 
 utensili per il giardino 
 scale portatili 
 televisori 
 videoregistratori 
 proiettori 
 --- 

PRODOTTI CHIMICI (non necessariamente presenti in tutte le sedi) 

Si veda il Documento di valutazione del rischio chimico 
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SEDE 1  - “G. Pascoli”   Merano 

 
AULA TECNICA/LABORATORI 

ATTREZZATURE/MACCHINARI      QUANTITÀ 

 forno per ceramica 1 
 stufa per laboratorio  
 bunsen  
 autoclave  
 seghetto alternativo  
 sega circolare  
 sega a nastro  
 troncatrice  
 trapano manuale  
 trapano a colonna  
 tornio  
 tornio per ceramica manuale  
 tornio per ceramica elettrico  
 mola flessibile  
 mola a banco  
 piallatrice  
 saldatore elettrico  
 saldatore elettrico a stagno  
 ---  

PRODOTTI CHIMICI 

Si veda il Documento di valutazione del rischio chimico 
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SEDE 2  -  “LUIGI NEGRELLI“  - MERANO 
 

AULA TECNICA/LABORATORI 

ATTREZZATURE/MACCHINARI      QUANTITÀ 

 forno per ceramica == 
 stufa per laboratorio == 
 bunsen == 
 autoclave == 
 seghetto alternativo 1 
 sega circolare == 
 sega a nastro 2 
 troncatrice == 
 trapano manuale 5 
 trapano a colonna 1 
 tornio == 
 tornio per ceramica manuale == 
 tornio per ceramica elettrico == 
 mola flessibile == 
 mola a banco == 
 piallatrice == 
 saldatore elettrico == 
 saldatore elettrico a stagno 4 
 ---  

PRODOTTI CHIMICI 

Si veda il Documento di valutazione del rischio chimico 
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SEDE  3  -  “G. GALILEI“   MERANO 
 

AULA TECNICA/LABORATORI 

ATTREZZATURE/MACCHINARI      QUANTITÀ 

 forno per ceramica  
 stufa per laboratorio  
 bunsen  
 autoclave  
 seghetto alternativo  
 sega circolare  
 sega a nastro  
 troncatrice  
 trapano manuale  
 trapano a colonna  
 tornio  
 tornio per ceramica manuale  
 tornio per ceramica elettrico  
 mola flessibile  
 mola a banco  
 piallatrice  
 saldatore elettrico  
 saldatore elettrico a stagno  
 ---  

PRODOTTI CHIMICI 

Si veda il Documento di valutazione del rischio chimico 
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SEDE  4  -  “Giovanni  XXIII”  -  Sinigo 

 
AULA TECNICA/LABORATORI 

ATTREZZATURE/MACCHINARI      QUANTITÀ 

 forno per ceramica 1 
 stufa per laboratorio  
 bunsen  
 autoclave  
 seghetto alternativo  
 sega circolare  
 sega a nastro  
 troncatrice  
 trapano manuale  
 trapano a colonna  
 tornio  
 tornio per ceramica manuale  
 tornio per ceramica elettrico  
 mola flessibile  
 mola a banco  
 piallatrice  
 saldatore elettrico  
 saldatore elettrico a stagno  
 ---  

PRODOTTI CHIMICI 

Si veda il Documento di valutazione del rischio chimico 
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SEDE 5  -  “S. Pietro”  -  Lana 
 

AULA TECNICA/LABORATORI 

ATTREZZATURE/MACCHINARI      QUANTITÀ 

 forno per ceramica 1 
 stufa per laboratorio  
 bunsen  
 autoclave  
 seghetto alternativo  
 sega circolare  
 sega a nastro  
 troncatrice  
 trapano manuale  
 trapano a colonna  
 tornio  
 tornio per ceramica manuale  
 tornio per ceramica elettrico  
 mola flessibile  
 mola a banco  
 piallatrice  
 saldatore elettrico  
 saldatore elettrico a stagno  
 ---  

PRODOTTI CHIMICI 

Si veda il Documento di valutazione del rischio chimico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


