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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.



19CS33_Dolegna-StradaScriò

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

Descrizione sintetica dell'opera

Il progetto individua 2 interventi principali:

A) Sistemazione e consolidamento del tratto stradale che si snoda tra il cimitero e la frazione di San Leonardo,

B) La sistemazione di un tombino di scarico acque meteoriche che ha comportato il cedimento puntuale del bordo stradale.

Di questo intervento che si sviluppa su un tratto stradale di circa 294 m sono previste diverse lavorazioni che si svilupperanno
per tratti stradali distinti che vengono di seguito indicati:

Tratti Lunghezza tipo bordo Descrizione lavorazione

T1 72 m muro di sostegno Demolizione pacchetto stradale

Consolidamento strato di fondazione

Rifacimento pacchetto stradale

Sostituzione della barriera esistente

T2 11 m cordolo Rifacimento manto di usura

Sostituzione della barriera esistente

T3 22 m banchina Rifacimento manto di usura
Sostituzione della barriera esistente

T4 15 m cordolo Rifacimento manto di usura
Sostituzione della barriera esistente

T5 17 m muro di sostegno Rifacimento manto di usura
Sostituzione della barriera esistente

T6 10 m banchina Rifacimento manto di usura
T7 47 m muro di sostegno Rifacimento manto di usura

Sostituzione della barriera esistente
T8 100 m banchina Realizzazione di cordolo ancorato con micropali

Demolizione pacchetto stradale

Consolidamento strato di fondazione

Rifacimento pacchetto stradale
Sostituzione della barriera esistente

T9 Puntuale tombino Ripristino integrità tombino

Ripristino rilevato

Ripristino barriera esistente

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

Indirizzo del cantiere
Via
Comune Dolegna del Collio Provincia Gorizia Regione Friuli Venezia Giulia

Soggetti interessati

COMMITTENTE:

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

Comune di Dolegna del 
Collio

Piazza del Municipio, 
5

Dolegna del Collio GO 048160346

RESPONSABILE DEI LAVORI:
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SCHEDA I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

Ing. Eureka Saccù Piazza del Municipio, 
5

Dolegna del Collio GO 3534061985

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

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

SERIN S.r.l. Via Duino, 1/1 Udine UD 0432
/511556

Ing. Marco Cojutti Via Duino, 1/1 Udine UD 0432
/511556

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

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

SERIN S.r.l. Via Duino, 1/1 Udine UD 0432
/511556

Ing. Marco Cojutti Via Duino, 1/1 Udine UD 0432
/511556

PROGETTISTI:

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

SERIN S.r.l. Via Duino, 1/1 Udine UD 0432
/511556

Ing. Marco Cojutti Via Duino, 1/1 Udine UD 0432
/511556

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE:

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

Imp GEN
Imp ASF
Imp BAR
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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.
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie
STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI

Rischi
Caduta dall'alto di persone
Investimento da veicoli

Tavole allegate
Sezioni tipo
Sezioni trasversali Cordolo cls
Progetto strutture - plan. e sezioni di progetto
Progetto strutture - Dettagli costruttivi
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 1.1.4

Micropali

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I1.1.4.1 In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni,
fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e
la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano
individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali
modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle
strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato.
Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di
dissesti riscontrati.

Caduta dall'alto di persone; Investimento da veicoli

C1.1.4.2 Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di
eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del
terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di
cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi
particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali
(sisma, nubifragi, ecc.).

C1.1.4.3 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilità elevata.

Tavole allegate T06.1 - Sezioni tipo; T06.2 - Sezioni trasversali Cordolo cls; T08.2 - Progetto strutture - plan. e sezioni di progetto ; T08.3 - Progetto strutture - Dettagli
costruttivi
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 1.2.1

Cordoli in c.a.

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I1.2.1.1 In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni,
fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e
la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano
individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali
modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle
strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato.
Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di
dissesti riscontrati.

Caduta dall'alto di persone; Investimento da veicoli

C1.2.1.2 Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di
eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del
terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di
cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi
particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali
(sisma, nubifragi, ecc.).

C1.2.1.3 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilità elevata.

Tavole allegate T06.1 - Sezioni tipo; T06.2 - Sezioni trasversali Cordolo cls; T08.2 - Progetto strutture - plan. e sezioni di progetto ; T08.3 - Progetto strutture - Dettagli
costruttivi
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie
OPERE STRADALI

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

Tavole allegate
Planimetria di progetto
Planimetria su ortofoto
Particolari Costruttivi - Barriere
Sezioni tipo
Sezioni trasversali Cordolo cls
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.1.3

Carreggiata

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.1.3.1 Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli
strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati superficiali con
l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.

Caduta dall'alto di persone; Investimento da veicoli

C16.1.3.2 Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e
/o altre anomalie (cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza,
fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo
dell'integrità della striscia di segnaletica di margine verso la banchina.

C16.1.3.3 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilità elevata.

Tavole allegate T03 - Planimetria di progetto; T04 - Planimetria su ortofoto
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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

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.

Caduta dall'alto di persone; Investimento da veicoli; Estese demolizioni; Chimico

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

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

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.

Tavole allegate T03 - Planimetria di progetto; T04 - Planimetria su ortofoto; T06.1 - Sezioni tipo
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.1.14

Scarpate

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.1.14.1 Taglio della vegetazione in eccesso. Sistemazione delle zone erose e
ripristino delle pendenze.

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

C16.1.14.2 Controllo delle scarpate e verifica dell'assenza di erosione. Controllo
della corretta tenuta della vegetazione.

C16.1.14.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

Tavole allegate T03 - Planimetria di progetto; T04 - Planimetria su ortofoto; T06.1 - Sezioni tipo; T06.2 - Sezioni trasversali Cordolo cls
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.7.12

Barriere di sicurezza stradale

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.7.12.1 Integrazione di parti e/o elementi connessi. Assemblaggio di parti
sconnesse o fuori sede.

Caduta dall'alto di persone; Investimento da veicoli; Elettrocuzione; Sbalzi di
tempreratura

C16.7.12.2 Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle
parti costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica
stradale. Controllare l'integrità delle opere complementari connesse
(fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.),
nell'ambito della sicurezza stradale.

C16.7.12.3 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilità elevata.

I16.7.12.4 Sistemazione delle opere complementari  (fondazioni, supporti,
dispositivi di smaltimento delle acque, elementi segnaletica, ecc.).

C16.7.12.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

I16.7.12.6 Sostituzione di parti e/o elementi usurati o compromessi (deformati,
sganciati, rotti, ecc.).

Tavole allegate T05 - Particolari Costruttivi - Barriere
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 16.7.22

Terminali e transizione

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I16.7.22.1 Integrazione di parti e/o elementi connessi. Assemblaggio di parti
sconnesse o fuori sede.

Caduta dall'alto di persone; Investimento da veicoli; Elettrocuzione; Sbalzi di
tempreratura

C16.7.22.2 Controllare periodicamente l'efficienza dei terminali e transizione e
delle parti costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e
segnaletica stradale. Controllare l'integrità delle opere complementari
connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque,
ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale.

C16.7.22.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

I16.7.22.4 Sistemazione delle opere complementari  (fondazioni, supporti,
dispositivi di smaltimento delle acque, elementi segnaletica, ecc.).

I16.7.22.5 Sostituzione di parti e/o elementi usurati o compromessi (deformati,
sganciati, rotti, ecc.).

Tavole allegate T05 - Particolari Costruttivi - Barriere

Pag. 9 di 16



19CS33_Dolegna-StradaScriò

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.).

Caduta dall'alto di persone; Investimento da veicoli; Incendio; Chimico

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.

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

Tavole allegate T03 - Planimetria di progetto; T04 - Planimetria su ortofoto
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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.).

Caduta dall'alto di persone; Investimento da veicoli; Incendio; Chimico

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.

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.

Tavole allegate T03 - Planimetria di progetto; T04 - Planimetria su ortofoto
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie
INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE

Rischi
Caduta dall'alto di persone
Investimento da veicoli
Incendio
Sbalzi di tempreratura
Chimico

Tavole allegate
Planimetria di progetto
Planimetria su ortofoto
Sezioni tipo

Pag. 12 di 16



19CS33_Dolegna-StradaScriò

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

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 19.1.6

Idrosemina

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I19.1.6.1 Fertilizzazione della semina e reintegrazione dei nutrienti mediante
l'impiego di concimi chimici ternari ed organo-minerali in funzione
delle qualità vegetali.

Caduta dall'alto di persone; Investimento da veicoli; Incendio; Sbalzi di tempreratura;
Chimico

C19.1.6.2 Controllare l'integrità della semina e l'assenza di zolle mancanti lungo le
superfici da rivestire. Verificare l'assenza di crescita di vegetazione
spontanea e  depositi, (pietre, rami, ecc.) lungo le superfici erbose.
Controllare lo spessore del terreno vegetale per l'attecchimento delle
sementi.

C19.1.6.3 Verificare che la semina sia effettuata con specie autoctone e vegetale
che si addicono ai luoghi.

I19.1.6.4 Irrigazione periodica con getti di acqua a pioggia e/o con innaffiatoi
automatici a tempo regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni
delle essenze.

I19.1.6.5 Preparazione del letto di impianto mediante vangatura, rastrellamento e
rullatura del terreno. Semina dei miscugli fino alla copertura delle
superfici in uso. In caso di scarpate spargere i semi su un letto di paglia
o fieno o fibre naturali e sintetiche per evitare il rotolamento dei semi.

I19.1.6.6 Rimozione e pulizia di depositi ed oggetti estranei (sassi, carta, lattine,
ecc.) mediante l'uso di attrezzatura adeguata (pinze, guanti, contenitori
specifici, ecc.).

I19.1.6.7 Pulizia accurata delle superfici seminate e rasatura delle piante in
eccesso eseguito manualmente e/o con mezzi idonei. Estirpatura di
piante estranee.

Tavole allegate T03 - Planimetria di progetto; T04 - Planimetria su ortofoto; T06.1 - Sezioni tipo
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie
OPERE IDRAULICHE

Rischi
Caduta dall'alto di persone
Investimento da veicoli
Sbalzi di tempreratura
Movimentazione dei carichi

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

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 27.5.40

Tubo in cls

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I27.5.40.1 Eseguire una pulizia dei sedimenti che provocano ostruzioni
diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.

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

C27.5.40.2 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.

C27.5.40.3 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai
raccordi tra tronchi di tubo.

C27.5.40.4 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

Tavole allegate T03 - Planimetria di progetto
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INDICE INTERVENTI
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.4
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
1.1 Elemento tecnologico Opere di fondazioni profonde
1.1.4 Componente Micropali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Micropali

MODALITA' D'USO CORRETTO

L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare
l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
1.2 Elemento tecnologico Opere di fondazioni superficiali
1.2.1 Componente Cordoli in c.a.

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cordoli in c.a.

MODALITA' D'USO CORRETTO

L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare
l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.1.3
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.1 Elemento tecnologico Strade
16.1.3 Componente Carreggiata

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Carreggiata

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 16.1.10
 

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 16.1.14
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.1 Elemento tecnologico Strade
16.1.14 Componente Scarpate

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Scarpate

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrità dei pendii e la crescita di vegetazione spontanea. Nel caso che la
pendenza della scarpata sia >= 2/3 oppure nel caso che la differenza di quota tra il ciglio e il piede della
scarpata sia > 3,50 m e non sia possibile realizzare una pendenza < 1/5, la barriera di sicurezza va
disposta sullo stesso ciglio.

Pag. 5 di 11



19CS33_Dolegna-StradaScriò

SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.7.12
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.7 Elemento tecnologico Sistemi di sicurezza stradale
16.7.12 Componente Barriere di sicurezza stradale

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Barriere di sicurezza stradale

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti costituenti, nonché la loro
integrazione con la viabilità e segnaletica stradale. La progettazione dei tipi di barriere di sicurezza da
adottare deve tener conto della loro ubicazione e delle opere complementari connesse (fondazioni,
supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale. Ai fini della
omologazione le barriere stradali di sicurezza sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della
loro ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti. Le barriere omologate
sono inserite in un catalogo, suddiviso per soluzioni tipologiche, con l'indicazione delle varie possibilità
di impiego. Il catalogo è curato ed aggiornato periodicamente dal Ministero dei lavori pubblici
- Ispettorato circolazione e traffico, ed è messo a disposizione degli operatori del settore della
progettazione, costruzione e manutenzione di strade.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 16.7.22
 

IDENTIFICAZIONE

16 Opera OPERE STRADALI
16.7 Elemento tecnologico Sistemi di sicurezza stradale
16.7.22 Componente Terminali e transizione

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Terminali e transizione

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'efficienza dei terminali e transizione nonché la loro integrazione con la
viabilità e segnaletica stradale. La progettazione dei tipi di terminali e transizione da adottare deve tener
conto della loro ubicazione e delle opere complementari connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di
smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale. Ai fini della omologazione terminali e
transizione sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e delle
caratteristiche merceologiche degli elementi componenti. I terminali e transizione omologati sono inserite
in un catalogo, suddiviso per soluzioni tipologiche, con l'indicazione delle varie possibilità di impiego. Il
catalogo è curato ed aggiornato periodicamente dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione
e traffico, ed è messo a disposizione degli operatori del settore della progettazione, costruzione e
manutenzione di strade.
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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 16.6.12
 

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 19.1.6
 

IDENTIFICAZIONE

19 Opera INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE      
19.1 Elemento tecnologico Interventi di semina e rivestimenti   
19.1.6 Componente Idrosemina

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Idrosemina

MODALITA' D'USO CORRETTO

La tecnica dell'idro semina è indicata su superfici piane o con pendenze fino a 35-40° quali sponde
fluviali, scarpate naturali ed artificiali in aree costiere ed interne, in aree degradate (cave e discariche),
lungo infrastrutture viarie e ferroviarie, ecc.La composizione della miscela e la quantità di sementi per
metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle condizioni edafiche,
microclimatiche e dello stadio vegetazionale di riferimento, delle caratteristiche geolitologiche e
geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche floristiche e vegetazionali. La provenienza e le
caratteristiche tipiche delle sementi dovranno essere certificate; eseguire la miscelazione delle sementi
con le altrecomponenti dell’idrosemina esclusivamente in loco al fine di evitare fenomeni di
stratificazione gravitativa dei semi all’interno della cisterna.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 27.5.40
 

IDENTIFICAZIONE

27 Opera OPERE IDRAULICHE
27.5 Elemento tecnologico Sistemi o reti di drenaggio  
27.5.40 Componente Tubo in cls

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubo in cls

MODALITA' D'USO CORRETTO

Il diametro interno, lo spessore della parete, la lunghezza interna della canna e le caratteristiche
geometriche del giunto devono essere conformi alla documentazione di fabbrica.
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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.
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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

T01 - Corografia e Planimetria
generale

SERIN Srl 02/10/20

T02 - Planimetria stato di fatto SERIN Srl 02/10/20
T03 - Planimetria di progetto SERIN Srl 02/10/20
T04 - Planimetria su ortofoto SERIN Srl 02/10/20
T06.2 - Sezioni trasversali Cordolo
cls

SERIN Srl 02/10/20

T07 - Fasi di lavorazione SERIN Srl 02/10/20
T08.1 - Progetto strutture - Stato di
fatto

SERIN Srl 02/10/20

T09 - Planimetria Inserimento
Urbanistico

SERIN Srl 02/10/20
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SCHEDA III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

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 - Particolari Costruttivi
- Barriere

SERIN Srl 02/10/20

T06.1 - Sezioni tipo SERIN Srl 02/10/20
T08.2 - Progetto strutture - plan. e
sezioni di progetto

SERIN Srl 02/10/20

T08.3 - Progetto strutture - Dettagli
costruttivi

SERIN Srl 02/10/20
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