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PREMESSA

I. INTRODUZIONE

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato
nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle
modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di
fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura
del coordinatore per la progettazione.

Il fascicolo previsto dall'art. 91 D. Lgs 81/2008 e s.m. tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle
sue parti, di cui all’articolo 38 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita.

II. CONTENUTI

Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)

CAPITOLO II – l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate
nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i
lavori successivi sull’opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è
richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori
successivi sull’opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere
presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

1. accessi ai luoghi di lavoro;
2. sicurezza dei luoghi di lavoro;
3. impianti di alimentazione e di scarico;
4. approvvigionamento e movimentazione materiali;
5. approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
6. igiene sul lavoro;
7. interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera,
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le
modalità operative da adottare per:

1. utilizzare le stesse in completa sicurezza;
2. mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi

manutentivi necessari e la loro periodicità.

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).
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CAPITOLO I

Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti interessati.



SCHEDA I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di una nuova bretella, con carreggiata da 8,50 m
composta da due corsie da 3,25 m e due banchine da 1,00 m., di collegamento tra la zona industriale di
Paderno e la rotatoria sulla Strada Provinciale 14 e la dismissione strada bianca esistente. Tale progetto si
inserisce nell'ottica di un miglioramento della viabilità nelle zone interessate dagli interventi, soprattutto
con riferimento al traffico relativo ai mezzi pesanti ed in generale alle attività industriali e/o commerciali
della zona.

Inquadramento a larga scala della zona di intervento:

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori Da definire Fine lavori Da definire

Indirizzo del cantiere
Via
Comune Premariacco Provincia Udine Regione Friuli-Venezia Giulia

Soggetti interessati

COMMITTENTE:

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

Comune di 
Premariacco

RESPONSABILE DEI LAVORI:

COORDINATORE PER QUANTO RIGUARDA LA SUCUREZZA E LA SALUTE DURANTE LA
PROGETTAZIONE DELL'OPERA:

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

Ing. Marco Cojutti
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SCHEDA I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

COORDINATORE PER QUANTO RIGUARDA LA SUCUREZZA E LA SALUTE DURANTE LA
REALIZZAZIONE DELL'OPERA:

PROGETTISTI:

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

SERIN S.r.l.

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE:

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

Impresa Appaltatrice
-Lavori Generali
Impresa 
Subappaltatrice
-Segnaletica
Impresa 
Subappaltatrice
-Pavimentazioni
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CAPITOLO II

Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti interessati.

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come
riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile
della sua compilazione.
2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile,
prevista o programmata sull’opera, descrive i rischi individuati e, sulla base
dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei
luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario, con
tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione
delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le
scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai
e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora
la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da
immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.
2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente
adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia
necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua
esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque
conservata fino all’ultimazione dei lavori.
2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in
dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per pianificarne la
realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro
efficienza.



SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie
OPERE STRADALI

Rischi
Caduta dall'alto di persone
Caduta dall'alto di materiale
Investimento da veicoli
Elettrocuzione
Rumore
Estese demolizioni
Sbalzi di tempreratura
Movimentazione dei carichi
Chimico

Tavole allegate
Planimetria di progetto
Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.1

Altri segnali

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.6.1.1 Rifacimento dei segnali mediante la squadratura e l'applicazione di
materiali idonei (vernici, vernici speciali, elementi lapidei, ecc.).

Investimento da veicoli; Chimico

Tavole allegate T05 - Planimetria di progetto; T08 - Fasi di lavorazione

Pag. 2 di 63



SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.1

Altri segnali

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.6.1.2 Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee (strisce
di vernice, elementi in materiale lapideo, ecc.). Controllare l'aspetto
cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle
diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in
particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce
artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in
funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel
rispetto del Nuovo Codice della Strada.

Investimento da veicoli

Pag. 3 di 63



SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.1

Altri segnali

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.6.1.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

Chimico
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.4

Frecce direzionali

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.6.4.1 Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità dei segnali.
Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori
corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della
segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne,
notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la
disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei
veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

Investimento da veicoli
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.4

Frecce direzionali

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.6.4.2 Rifacimento dei simboli mediante la squadratura e l'applicazione di
materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di
vetro, ecc.).

Investimento da veicoli; Chimico

Tavole allegate T05 - Planimetria di progetto; T08 - Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.4

Frecce direzionali

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.6.4.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

Chimico
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.5

Inserti stradali

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.6.5.1 Ripristino degli elementi e/o sostituzione con altri analoghi mediante
applicazione a raso nella pavimentazione e con sporgenza non oltre i
limiti consentiti (3 cm).

Caduta dall'alto di materiale; Investimento da veicoli; Rumore; Movimentazione dei
carichi

Tavole allegate T05 - Planimetria di progetto; T08 - Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.5

Inserti stradali

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.6.5.2 Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità dei dispositivi in
uso. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei
colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare la
disposizione dei dispositivi in funzione degli altri segnali e comunque
nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

Investimento da veicoli
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.5

Inserti stradali

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.6.5.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

Chimico
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.6

Iscrizioni e simboli

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.6.6.1 Rifacimento dei simboli e delle iscrizioni mediante ridefinizione delle
sagome e dei caratteri alfanumerici con applicazione di materiali idonei
(vernici, vernici speciali, materiali termoplastici, materiali plastici
indurenti a freddo, linee e simboli preformati, ecc.).

Investimento da veicoli; Chimico

Tavole allegate T05 - Planimetria di progetto; T08 - Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.6

Iscrizioni e simboli

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.6.6.2 Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità dei segnali.
Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori
corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della
segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne,
notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la
disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei
veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

Investimento da veicoli
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.6

Iscrizioni e simboli

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.6.6.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

Chimico
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.7

Isole di traffico

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.6.7.1 Rifacimento delle strisce e zebrature mediante la squadratura e
l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta
di microsfere di vetro, ecc.).

Investimento da veicoli; Chimico

Tavole allegate T05 - Planimetria di progetto; T08 - Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.7

Isole di traffico

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.6.7.2 Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle strisce e
zebrature. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie.
Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in
condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia,
ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina
di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice
della Strada.

Investimento da veicoli

C16.6.7.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.9

Strisce di delimitazione

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.6.9.1 Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle strisce.
Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori
corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della
segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne,
notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la
disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei
veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

Investimento da veicoli
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.9

Strisce di delimitazione

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.6.9.2 Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di
materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di
vetro, ecc.).

Investimento da veicoli; Chimico

Tavole allegate T05 - Planimetria di progetto; T08 - Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.9

Strisce di delimitazione

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.6.9.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

Chimico
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.10

Strisce longitudinali

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.6.10.1 Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di
materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di
vetro, ecc.).

Investimento da veicoli; Chimico

Tavole allegate T05 - Planimetria di progetto; T08 - Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.10

Strisce longitudinali

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.6.10.2 Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee.
Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori
corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della
segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne,
notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la
disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei
veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

Investimento da veicoli
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.10

Strisce longitudinali

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.6.10.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

Chimico
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.11

Strisce trasversali

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.6.11.1 Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di
materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di
vetro, ecc.).

Investimento da veicoli; Chimico

Tavole allegate T05 - Planimetria di progetto; T08 - Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.11

Strisce trasversali

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.6.11.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

Chimico
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.12

Vernici segnaletiche

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.6.12.1 Rifacimento delle vernici segnaletiche mediante la squadratura e
l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta
di microsfere di vetro, ecc.).

Investimento da veicoli; Chimico

Tavole allegate T05 - Planimetria di progetto; T08 - Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.12

Vernici segnaletiche

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.6.12.2 Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle vernici
segnaletiche. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie.
Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in
condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia,
ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina
di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice
della Strada.

Investimento da veicoli
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.6.12

Vernici segnaletiche

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.6.12.3 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e
materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la
dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle
risorse.

Chimico
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.5.1

Cartelli segnaletici

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.5.1.1 Ripristino e/o sostituzione degli elementi usurati della segnaletica con
elementi analoghi così come previsto dal nuovo codice della strada.
Rimozione del cartello segnaletico e riposizionamento del nuovo
segnale e verifica dell'integrazione nel sistema della segnaletica stradale
di zona.

Investimento da veicoli; Movimentazione dei carichi

Tavole allegate T05 - Planimetria di progetto; T08 - Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.5.1

Cartelli segnaletici

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.5.1.2 Controllare l'assenza di eventuali anomalie. Controllare l'aspetto
cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle
diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in
particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce
artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in
funzione della logica e disciplina di circolazione dell'utenza anche in
funzione dei piani di traffico stradale.

Investimento da veicoli

C16.5.1.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.5.2

Cavalletti porta segnali mobili

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.5.2.1 Ripristino e/o sostituzione degli elementi usurati della segnaletica con
elementi analoghi. Riposizionamento degli stessi nel rispetto delle
condizioni di traffico stradale, del codice della strada e dai regolamenti
di viabilità degli enti gestori.

Investimento da veicoli; Rumore; Movimentazione dei carichi

Tavole allegate T05 - Planimetria di progetto; T08 - Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.5.2

Cavalletti porta segnali mobili

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.5.2.2 Controllare la stabilità dei cavalletti portasegnali ed assicurarsi in zone
ventose di controbilanciare gli stessi mediante sacchetti sabbia.
Controllare la disposizione degli elementi in funzione della logica e
disciplina di circolazione dell'utenza anche in funzione dei piani di
traffico stradale.

Investimento da veicoli

C16.5.2.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.5.3

Lampeggianti a LED

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.5.3.1 Controllo generale dei segnali luminosi anche in funzione della
segnaletica stradale. Verificare l'assenza di eventuali anomalie.

Investimento da veicoli; Elettrocuzione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.5.3

Lampeggianti a LED

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.5.3.2 Ripristino delle condizioni di utilizzo e sostituzione di eventuali
elementi guasti.

Investimento da veicoli; Elettrocuzione; Movimentazione dei carichi

Tavole allegate T05 - Planimetria di progetto; T08 - Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.5.3

Lampeggianti a LED

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.5.3.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

Elettrocuzione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.5.6

Segnali a LED perimetrali

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.5.6.1 Ripristino delle condizioni di utilizzo e sostituzione di eventuali
elementi guasti.

Investimento da veicoli; Elettrocuzione; Movimentazione dei carichi

Tavole allegate T05 - Planimetria di progetto; T08 - Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.5.6

Segnali a LED perimetrali

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.5.6.2 Controllo generale dei segnali luminosi anche in funzione della
segnaletica stradale. Verificare l'assenza di eventuali anomalie.

Investimento da veicoli; Elettrocuzione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.5.6

Segnali a LED perimetrali

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.5.6.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

Elettrocuzione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.5.8

Sostegni, supporti e accessori vari

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.5.8.1 Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la
corretta stabilità dei supporti a cartelli e/o pannelli segnaletici.

Investimento da veicoli

C16.5.8.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.5.8

Sostegni, supporti e accessori vari

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.5.8.2 Ripristino delle condizioni di stabilità, mediante l'utilizzo di adeguata
attrezzatura, provvedendo al serraggio degli elementi accessori e/o alla
loro integrazione con altri di analoghe caratteristiche. Gli interventi
vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici esterni (urti,
atti di vandalismo, ecc.).

Investimento da veicoli; Movimentazione dei carichi

Tavole allegate T05 - Planimetria di progetto; T08 - Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.5.9

Totem centinati

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.5.9.1 Ripristino e/o sostituzione degli elementi usurati della segnaletica con
elementi analoghi così come previsto dal nuovo codice della strada.
Rimozione del cartello segnaletico e riposizionamento del nuovo
segnale e verifica dell'integrazione nel sistema della segnaletica stradale
di zona.

Caduta dall'alto di persone; Investimento da veicoli; Movimentazione dei carichi

Tavole allegate T05 - Planimetria di progetto; T08 - Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.5.9

Totem centinati

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.5.9.2 Controllare l'assenza di eventuali anomalie. Controllare l'aspetto
cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle
diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in
particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce
artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in
funzione della logica e disciplina di circolazione dell'utenza anche in
funzione dei piani di traffico stradale.

Investimento da veicoli

C16.5.9.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

Pag. 40 di 63



SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.1.10

Pavimentazione stradale in bitumi

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.1.10.1 Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona
degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del vecchio manto,
pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto
con l'impiego di bitumi stradali a caldo.

Investimento da veicoli; Rumore; Estese demolizioni; Sbalzi di tempreratura; Chimico

Tavole allegate T05 - Planimetria di progetto; T08 - Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.1.10

Pavimentazione stradale in bitumi

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.1.10.2 Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali
anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti
di pendenza, fessurazioni, ecc.).

Investimento da veicoli; Sbalzi di tempreratura
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.1.10

Pavimentazione stradale in bitumi

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.1.10.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

Sbalzi di tempreratura; Chimico
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.1.10

Pavimentazione stradale in bitumi

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.1.10.4 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e
materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la
dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle
risorse.

Chimico
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.3.2

Chiusini e pozzetti

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.3.2.1 Pulizia dei pozzetti e rimozione dei depositi accumulati in prossimità
del chiusino.

Investimento da veicoli
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.3.2

Chiusini e pozzetti

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.3.2.2 Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura
-apertura. Controllo del normale scarico di acque meteoriche. Controllo
degli elementi di ispezione (scale interne, fondale, superfici laterali,
ecc.).

Caduta dall'alto di persone; Investimento da veicoli; Movimentazione dei carichi
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.3.2

Chiusini e pozzetti

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C16.3.2.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

Chimico
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.3.2

Chiusini e pozzetti

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.3.2.4 Ripristino ed integrazione degli elementi di apertura-chiusura.
Trattamento anticorrosione delle parti metalliche in vista. Sostituzione
di elementi usurati e/o giunti degradati. Pulizia del fondale da eventuali
depositi.

Caduta dall'alto di persone; Investimento da veicoli; Movimentazione dei carichi;
Chimico
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Rischi
Caduta dall'alto di materiale
Investimento da veicoli
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 33.1.16

Intervento spondale con geostuoia (o georete) bitumata in opera a freddo

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C33.1.16.1 Verificare la tenuta dei picchetti di ancoraggio. Verificare lo stato
dell'intasamento superficiale e lo stato di attecchimento delle eventuali
talee e delle piantine radicate.

Investimento da veicoli
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 33.1.16

Intervento spondale con geostuoia (o georete) bitumata in opera a freddo

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I33.1.16.4 Eseguire il ripristino del ghiaino di riempimento superficiale. Caduta dall'alto di materiale; Investimento da veicoli
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 33.1.30

Intervento spondale con rullo di geotessile e rullo metallico

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C33.1.30.1 Verificare lo stato di attecchimento delle talee e delle piantine radicate.
Verificare la tenuta dei picchetti di ancoraggio.

Investimento da veicoli
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 33.1.30

Intervento spondale con rullo di geotessile e rullo metallico

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I33.1.30.5 Eseguire il ripristino del materiale di riempimento quale ghiaia,
pietrisco, ecc in caso di necessità.

Caduta dall'alto di materiale; Investimento da veicoli
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie
IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI

Rischi
Seppellimento
Annegamento
Caduta dall'alto di persone
Caduta dall'alto di materiale
Investimento da veicoli
Elettrocuzione
Rumore
Estese demolizioni
Incendio
Movimentazione dei carichi
Chimico

Tavole allegate
Planimetria di progetto
Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 13.12.6

Tubazioni

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I13.12.6.1 Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni
diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.

Annegamento
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 13.12.6

Tubazioni

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C13.12.6.3 Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta
delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali
giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di
inflessioni nelle tubazioni.

Annegamento; Chimico
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 13.12.6

Tubazioni

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C13.12.6.4 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai
raccordi tra tronchi di tubo.

Annegamento; Caduta dall'alto di persone
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 13.12.6

Tubazioni

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C13.12.6.5 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità.

Seppellimento; Annegamento; Caduta dall'alto di materiale; Investimento da veicoli;
Rumore; Estese demolizioni; Movimentazione dei carichi

Tavole allegate T05 - Planimetria di progetto; T08 - Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 13.3.3

Canalizzazioni in PVC

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C13.3.3.1 Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei
coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.

Investimento da veicoli; Elettrocuzione; Incendio
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 13.3.3

Canalizzazioni in PVC

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I13.3.3.2 Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni. Investimento da veicoli; Elettrocuzione; Incendio; Movimentazione dei carichi

Tavole allegate T05 - Planimetria di progetto; T08 - Fasi di lavorazione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 13.3.3

Canalizzazioni in PVC

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C13.3.3.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati
di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni
nocive.

Investimento da veicoli; Elettrocuzione
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 13.3.3

Canalizzazioni in PVC

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I13.3.3.4 Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere
inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.

Elettrocuzione; Incendio
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.6.1
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.6 Elemento tecnologico Segnaletica stradale orizzontale
16.6.1 Componente Altri segnali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Altri segnali

MODALITA' D'USO CORRETTO

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte
anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni
atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come
la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da
aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti
metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee
e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano
conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.6.4
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.6 Elemento tecnologico Segnaletica stradale orizzontale
16.6.4 Componente Frecce direzionali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Frecce direzionali

MODALITA' D'USO CORRETTO

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte
anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni
atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come
la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da
aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti
metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee
e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano
conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.6.5
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.6 Elemento tecnologico Segnaletica stradale orizzontale
16.6.5 Componente Inserti stradali 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Inserti stradali

MODALITA' D'USO CORRETTO

Gli inserti stradali devono essere installati seguendo tutte le istruzioni fornite dal produttore. Gli inserti
stradali temporanei devono consentire la loro rimozione senza  arrecare nessun danno alle superfici in
uso. Essi devono riportare in marchio le informazioni inerenti a: -nome e/o marchio del produttore; -tipo
di classificazione dell'inserto stradale.Provvedere al loro ripristino e/o integrazione con altri elementi di
analoghe caratteristiche.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.6.6
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.6 Elemento tecnologico Segnaletica stradale orizzontale
16.6.6 Componente Iscrizioni e simboli

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Iscrizioni e simboli

MODALITA' D'USO CORRETTO

Le iscrizioni devono fare riferimento a nomi di località e di strade, e comunque essere facilmente
comprensibili anche eventualmente ad utenti stranieri. I segnali devono essere realizzati con materiali
idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati
materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla
densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali,
per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione
interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per
ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali
appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto
del Codice della Strada.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.6.7
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.6 Elemento tecnologico Segnaletica stradale orizzontale
16.6.7 Componente Isole di traffico

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Isole di traffico

MODALITA' D'USO CORRETTO

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte
anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni
atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come
la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da
aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti
metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee
e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano
conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.6.9
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.6 Elemento tecnologico Segnaletica stradale orizzontale
16.6.9 Componente Strisce di delimitazione

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Strisce di delimitazione

MODALITA' D'USO CORRETTO

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte
anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni
atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come
la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da
aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti
metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee
e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano
conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.6.10
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.6 Elemento tecnologico Segnaletica stradale orizzontale
16.6.10 Componente Strisce longitudinali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Strisce longitudinali

MODALITA' D'USO CORRETTO

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte
anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni
atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come
la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da
aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti
metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee
e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano
conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.6.11
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.6 Elemento tecnologico Segnaletica stradale orizzontale
16.6.11 Componente Strisce trasversali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Strisce trasversali

MODALITA' D'USO CORRETTO

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte
anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni
atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come
la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da
aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti
metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee
e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano
conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.6.12
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.6 Elemento tecnologico Segnaletica stradale orizzontale
16.6.12 Componente Vernici segnaletiche

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Vernici segnaletiche

MODALITA' D'USO CORRETTO

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte
anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni
atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come
la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da
aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti
metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee
e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano
conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.5.1
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.5 Elemento tecnologico Segnaletica stradale verticale
16.5.1 Componente Cartelli segnaletici

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cartelli segnaletici

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare il corretto posizionamento della
segnaletica verticale. In caso di mancanza e/o usura eccessiva degli elementi provvedere alla sostituzione
e/o integrazione degli stessi con altri analoghi e comunque conformi alle norme stabilite dal Nuovo
Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice
della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.5.2
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.5 Elemento tecnologico Segnaletica stradale verticale
16.5.2 Componente Cavalletti porta segnali mobili

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cavalletti porta segnali mobili

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'assenza di anomalie e provvedere al ripristino di eventuali elementi non
idonei. L'installazione della segnaletica dovrà avvenire nel rispetto del codice della strada e dei
regolamenti di viabilità dell'ente gestore.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.5.3
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.5 Elemento tecnologico Segnaletica stradale verticale
16.5.3 Componente Lampeggianti a LED

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Lampeggianti a LED

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'assenza di anomalie e provvedere al ripristino di eventuali elementi non
idonei. L'installazione della segnaletica dovrà avvenire nel rispetto del codice della strada e dei
regolamenti di viabilità dell'ente gestore.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.5.6
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.5 Elemento tecnologico Segnaletica stradale verticale
16.5.6 Componente Segnali a LED perimetrali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Segnali a LED perimetrali

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'assenza di anomalie e provvedere al ripristino di eventuali elementi non
idonei. L'installazione della segnaletica dovrà avvenire nel rispetto del codice della strada e dei
regolamenti di viabilità dell'ente gestore.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.5.8
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.5 Elemento tecnologico Segnaletica stradale verticale
16.5.8 Componente Sostegni, supporti e accessori vari 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Sostegni, supporti e accessori vari

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la corretta stabilità dei supporti a
cartelli e/o pannelli segnaletici. Provvedere periodicamente mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura al
serraggio degli elementi accessori e/o alla loro integrazione con altri di analoghe caratteristiche. Gli
interventi di ripristino vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici esterni (urti, atti di
vandalismo, ecc.).
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.5.9
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.5 Elemento tecnologico Segnaletica stradale verticale
16.5.9 Componente Totem centinati

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Totem centinati

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'assenza di anomalie e provvedere al ripristino di eventuali elementi non
idonei. L'installazione della segnaletica dovrà avvenire nel rispetto del codice della strada e dei
regolamenti di viabilità dell'ente gestore.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.1.10
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.1 Elemento tecnologico Strade
16.1.10 Componente Pavimentazione stradale in bitumi

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pavimentazione stradale in bitumi

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate
a riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura
delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.3.2
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.3 Elemento tecnologico Aree pedonali e marciapiedi
16.3.2 Componente Chiusini e pozzetti

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Chiusini e pozzetti

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllo del normale scarico di acque meteoriche. Controllo degli elementi di ispezione (scale interne,
fondale, superfici laterali, ecc.). Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di coronamento di
chiusura-apertura. Pulizia dei pozzetti e delle griglie e rimozione di depositi e materiali che impediscono
il normale convogliamento delle acque meteoriche.

Pag. 17 di 21



SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 33.1.16
 

IDENTIFICAZIONE

33 Opera INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
33.1 Elemento tecnologico Interventi per la realizzazione di ecosistemi filtro
33.1.16 Componente Intervento spondale con geostuoia (o georete) bitumata in opera a freddo

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Intervento spondale con geostuoia (o georete) bitumata in opera a freddo

MODALITA' D'USO CORRETTO

Per una corretta esecuzione eseguire la riprofilatura del terreno con asportazione di eventuali apparati
radicali ed eliminazione delle irregolarità superficiali in modo da assicurare l’aderenza della geostuoia;
realizzare un solco di almeno 50 cm a monte della scarpata con successiva semina a spaglio e stesura
della geostuoia all’interno del solco e suo fissaggio con staffe metalliche. Successivamente eseguire la
copertura del solco ed eseguire la stesura della geostuoia lungo la scarpata provvedendo al fissaggio con
staffe in quantità tali da garantire la stabilità e l’aderenza della geostuoia; infine eseguire il riempimento
con ghiaino e la bitumatura a freddo che leghi i singoli elementi mantenendo una porosità sufficiente per
permettere l’attecchimento e lo sviluppo delle specie vegetali. A conclusione dell’intervento eseguire la
risemina a spaglio o con idrosemina.La stesura della georete e bitumatura possono essere eseguite in
qualsiasi periodo dell’anno mentre le semine dovranno essere effettuate dalla primavera all’autunno
evitando, ove possibile, i periodi di siccità. La messa a dimora di specie arbustive, quando previste, dovrà
avvenire durante il periodo di riposo vegetativo con esclusione dei periodi di gelo invernale.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 33.1.30
 

IDENTIFICAZIONE

33 Opera INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
33.1 Elemento tecnologico Interventi per la realizzazione di ecosistemi filtro
33.1.30 Componente Intervento spondale con rullo di geotessile e rullo metallico

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Intervento spondale con rullo di geotessile e rullo metallico

MODALITA' D'USO CORRETTO

Una corretta modalità di esecuzione del rullo di geotessile prevede le seguenti operazioni: - lungo la
sponda da proteggere si conficcano pali di legno opportunamente dimensionati ed intercalati in funzione
del substrato e dello sforzo;- realizzazione, sul retro dei pali, di un fossetto (dimensioni minime 40 x 40
cm) che servirà per la costruzione del rullo sul quale si posiziona la rete del materiale scelto (biostuoia,
geostuoia, rete metallica) e si costipano il fondo e le pareti con materiale proveniente dallo scavo.
Successivamente si procede al riempimento con pietrame, pietrisco, ghiaia grossa, materiale vegetale
morto, terra di scavo per i 2/3 inferiori e si completa con il posizionamento delle talee vive o di culmi di
canna. La difesa in rullo e ramaglia è da attuarsi su fondali limosi e fangosi che male sopportano i carichi
(ad esempio,  scogliera) e con fondi movimentati e collocata in opera nel periodo di riposo vegetativo e in
modo che la ramaglia di base non si trovi sott’acqua per oltre tre mesi in tale periodo.In caso di utilizzo di
rulli in rete zincata in acque salmastre è necessario prevederne la plastificazione per prevenire fenomeni
di corrosione.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 13.12.6
 

IDENTIFICAZIONE

13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche
13.12.6 Componente Tubazioni

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubazioni

MODALITA' D'USO CORRETTO

I tubi utilizzabili devono rispondere alle prescrizioni indicate dalle norme specifiche ed in particolare
rispetto al tipo di materiale utilizzato per la realizzazione delle tubazioni quali:- tubi di acciaio zincato;
- tubi di ghisa che devono essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento interno di catrame,
resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine;- tubi di piombo
che devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore costanti in ogni punto del percorso.
Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per proteggerli dall'azione
aggressiva del cemento;- tubi di gres;- tubi di fibrocemento;- tubi di calcestruzzo non armato;- tubi di
PVC per condotte all'interno dei fabbricati;- tubi di PVC per condotte interrate;- tubi di polietilene ad alta
densità (PEad) per condotte interrate;- tubi di polipropilene (PP);- tubi di polietilene ad alta densità
(PEad) per condotte all'interno dei fabbricati.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 13.3.3
 

IDENTIFICAZIONE

13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.3 Componente Canalizzazioni in PVC

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Canalizzazioni in PVC

MODALITA' D'USO CORRETTO

Le canalizzazioni in PVC possono essere facilmente distinguibili a seconda del colore dei tubi protettivi
che possono essere in:- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni
nelle quali è richiesta una particolare resistenza meccanica;- serie leggera (colore cenere): impiegati in
tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una particolare resistenza meccanica.
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CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti
della documentazione di supporto esistente

1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei
documenti tecnici dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini della
sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati
progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti
riguardano:

1. il contesto in cui è collocata;
2. la struttura architettonica e statica;
3. gli impianti installati.

2. Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione
contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui
sopra.

3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come
riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile
della sua compilazione.



SCHEDA III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elenco degli elaborati tecnici relativi 
all'opera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del documento Collocazione degli elaborati tecnici Note

T05 - Planimetria di progetto SERIN S.r.l. Comune di Premariacco
T08 - Fasi di lavorazione SERIN S.r.l. Comune di Premariacco
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