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1. PREMESSA 

Il coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del cantiere è tenuto ad approntare il Fascicolo informazioni in cui vanno 

registrate le caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori 

successivi. 

Tale fascicolo è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. del 26 Maggio 1993. 

Quindi, oltre al registro del cantiere soggetto ad un aggiornamento giornaliero, vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori 

di manutenzione e revisione successivi all'interno o in prossimità dell'area del cantiere, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi 

operanti.  

Si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera, purché tali lavori 

non facciano parte dell'elenco di "lavori autonomi" concomitanti alla fase di apertura di un cantiere che prevedrebbero la stesura di un vero e proprio 

Piano di Sicurezza. 

Il "Fascicolo con le caratteristiche dell'opera" (denominato d’ora innanzi "Fascicolo") assumerà, così come previsto nell’Allegato XVI del D. Lgs. 

81/2008  la forma di schede di controllo ripartite in sezioni (II-1, II-2 e II-3) per 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. 

Saranno altresì riportati i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 

Il "controllo" viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione 

del cantiere. Dopo la consegna dell'opera il controllo sarà aggiornato dal Committente, annotando tutte le modifiche intervenute sull’opera nel corso 

della sua esistenza. 
 

Procedura operativa del Fascicolo informazioni 

Il Fascicolo dell’opera ha una differente procedura gestionale rispetto alla stesura del Piano di sicurezza e coordinamento in quanto possono essere 

distinte tre successive fasi temporali di stesura: 

 Stesura in fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progettazione in cui il Fascicolo è definito compiutamente nella fase di pianificazione; 

 Revisione in fase esecutiva  a cura del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori in cui il Fascicolo è  modificato nella fase esecutiva; 

 Rielaborazione dopo la consegna dell’opera a cura del Committente in cui il Fascicolo è aggiornato se avvengono modifiche nel corso 

dell’esistenza dell’opera. 

Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del fascicolo. 

Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera). 

Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di  documentazione tecnica relativa all’opera. 

Il Committente quale ultimo destinatario è responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.  
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CAPITOLO 1 - DATI GENERALI DELL’OPERA 
 

Per lo sviluppo dell’Area Nord della Città Metropolitana di Catania assume particolare importanza l’assetto delle vie di comunicazione interne, pertanto è 
opportuno prendere in esame la situazione attuale e le prospettive del territorio visto nel suo insieme. È indubbio che le principali vocazioni territoriali di tale 
area sono quelle agricole e turistiche, ma affinché sussistano i presupposti per un ulteriore valorizzazione di tale ruolo ne consegue il rafforzamento della 
mobilità interna. Da una ricognizione visiva effettuata e sulla scorta delle risultanze oggettive riscontrate in loco è emerso che nella maggior parte dei casi 
esaminati, i tracciati stradali dell’Area Nord risultano essere i collegamenti principali fra gli abitati dei vari comuni. Sulla base dell’analisi dell’attuale struttura 
della rete stradale e in relazione alle principali carenze evidenziate dall’analisi dei flussi di traffico e dalle criticità riscontrate, si definiscono essenzialmente gli 
interventi che consentano di individuare uno schema di rete funzionale. 
La presente relazione si propone di studiarne i possibile interventi di messa in sicurezza, partendo da un esame delle caratteristiche territoriali, geografiche e 
morfologiche insite dei luoghi e, attraverso un’attività propedeutica di analisi delle caratteristiche geometriche e funzionali della strada, di rilevazioni dei dati 
di traffico, delle criticità e delle incidentalità, stabilirne le previsioni progettuali. 
Nel complesso, le strade della Città metropolitana di Catania costituiscono l’ossatura della rete secondaria, pertanto al fine di una riqualificazione funzionale 
della rete viaria, ed in particolare della parte dell’Area Nord, in un’ ottica di ammodernamento della viabilità, è stato redatto un progetto esecutivo, per un 
importo complessivo di € 900.000,00, avente ad oggetto: “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcune strade della Zona Nord della Città 
metropolitana di Catania”, che interessa alcune arterie ubicate nei comuni di Bronte, Belpasso, Camporotondo Etneo, Paternò, Piedimonte Etneo, S.P. 
Clarenza, S. Venerina e Zafferana Etnea. 
Tale progetto dovrà prevedere il miglioramento del livello di sicurezza intrinseca delle infrastrutture, considerato che le carenze individuate, sono 
essenzialmente di tipo localizzati, attraverso una serie di interventi atti a migliorare la sicurezza della circolazione e ridurre il rischio d’incidentalità, consistenti 
nel rifacimento dello strato di usura della pavimentazione, per migliorarne la regolarità e l’aderenza, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, la 
posa in opera di nuova barriera di sicurezza o la sostituzione di quella incidentata e il ripristino delle condizioni strutturali ottimali dei muretti laterali, 
realizzati in gran parte con pietrame lavico. 
Nello specifico sono state individuate le seguenti arterie dei predetti comuni con forti criticità per la circolazione stradale; 

- Strada di Bonifica “Scalavecchia-Ricchia”, nel territorio del comune di Bronte; 

- Strada Provinciale n°14, nel territorio del comune di Belpasso; 

- Strada Provinciale n°15, nei territori dei comuni di Paternò e Belpasso; 

- Strada Provinciale n°3/III, nei territori dei comuni di Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza; 

- Strada Provinciale n°4/I, nei tratti del territorio di Zafferana Etnea e di Santa Venerina; 

- Strada Provinciale n°2/III, nel territorio del comune di Piedimonte Etneo; 

- Strada Provinciale n°8/II-IV, nel territorio del comune di Zafferana Etnea. 
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S.B. SCALAVECCHIA-RICCHIA. La strada di bonifica “Scala Vecchia – Ricchia” ha una lunghezza complessiva di 3942 metri e collega due importanti 

arterie provinciali come la S.P. 211, all’altezza del km 4+600, in contrada Sciara Vecchia, e la strada provinciale 94, all’altezza del km 6+100, in contrada 

Barbaro. Queste due arterie rivestono un importante ruolo considerato che, la strada provinciale 211 raccoglie tutto il flusso veicolare del versante nord-

occidentale (San Teodoro, Cesarò, Maniace, Maletto e Bronte) e, tramite la S.B. Scala Vecchia-Ricchia, lo convoglia sulla S.P. 94 in direzione Adrano-

Biancavilla-Paternò-Catania essendo questa provinciale una valida alternativa alla strada statale 284 (una sorta di parallela) posta però ad una quota altimetrica 

inferiore (circa 400 m s.l.m. rispetto ai 650 m della statale) garantendo così la transitabilità anche nei periodi invernali quando sulla statale è presente la neve o 

il ghiaccio. Fisicamente, la strada di bonifica in oggetto, si sviluppa lungo una fascia di territorio allungata prevalentemente in direzione N-S,  avente 

caratteristiche per lo più collinari; la quota altimetrica iniziale è di 499,5 m mentre quella finale è di 413,5 m s.l.m. È caratterizzata dalla presenza in gran parte 

di pistacchieti e in misura meno accentuata da frutteti ubicati più a contatto al limitrofo fiume Simeto. 

L’arteria infatti corre, fianco a fianco, lungo il fiume Simeto, con direzione da sud-ovest dell’abitato di Bronte verso il territorio sud-ovest del comune di 

Adrano. La lunghezza dell’arteria è, come detto, poco meno di 4 km con una piattaforma stradale variabile da 7,00 a circa 8,00 m. Lo sviluppo planimetrico è 

caratterizzato, nel tratto iniziale, da rettilinei con pendenze longitudinali dell’ordine del 2% circa, nel tratto centrale da una modesta tortuosità con pendenze 

più accentuate anche dell’ordine del 6%, mentre in quello finale sono nuovamente presenti dei tratti in rettilineo con basse pendenze longitudinali (2% max). 

La pavimentazione stradale è in conglomerato bituminoso, allo stato attuale in pessime condizioni di manutenzione, la strada è sprovvista in alcuni tratti di 

cunette per il regolare smaltimento delle acque superficiali, di barriera di protezione o questa è vetusta e quindi non a norma, ma anche di muretti di confine 

in pietrame lavico. Lungo il tragitto sono presenti delle aree di sosta, di difficile utilizzo per le attive condizioni sia dei muretti parapetto che dell’assenza di 

un demarcazione con la sede stradale; tali aree dovrebbero essere utilizzate per lo più come “Punti di osservazione” per la visione di un suggestivo 

panorama: le “Forre laviche del fiume Simeto”, una riserva naturale scavata dal fiume sulle più antiche colate laviche etnee. 

La segnaletica orizzontale è inesistente, mentre quella verticale risulta insufficiente. 

Nel complesso, tale strada risulta interessata da una elevata intensità di traffico veicolare, sia leggero che pesante, dovuta sia dalla presenza di una pluralità di 

aziende agricole che producono pistacchi e frutta locale (in primis pere e pesche), nonché dai numerosi utenti che attraversano tale arteria per raggiungere 

con più facilità e notevole risparmio di tempo le località del versante sud-ovest in alternativa, come già detto, alla strada statale 284. 

Sono presenti quindi diverse aziende agricole di medie dimensioni, la cui piena e completa funzionalità della strada da ripristinare consentirebbe un 

miglioramento della redditività nonché una più sicura e veloce connessione con i maggiori centri di distribuzione e vendita dei prodotti agricoli. 

Con il presente progetto si prevede la sistemazione del piano viabile attraverso il rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione stradale, per complessivi 

1400 m, interessati da buche ed avvallamenti, che pregiudicano la sicurezza del transito veicolare, la realizzazione della segnaletica orizzontale nei tratti 

d’intervento, la posa di barriera di sicurezza e il ripristino dei muretti diroccati utilizzando pietrame locale. 

S.P. 14. La strada provinciale 14 è una arteria che collega la frazione di Piano Tavola con l’abitato di Belpasso; ha una lunghezza di ca 5900 m, con una 
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carreggiata media di 8 m, banchine della larghezza fino a 1 m. Lo sviluppo planimetrico è caratterizzato, nel tratto iniziale, quello peraltro oggetto del 

presente intervento, da lunghi rettilinei con pendenze longitudinali dell’ordine del 2% circa (tratto di Piano Tavola), mentre quello finale verso Belpasso è 

scandito dalla successione di tornanti aventi pendenze anche del 7% circa, nel quale non sono previsti interventi. 

L’arteria attraversa una zona industriale, strategica per l’economia locale, facente capo all’ex Consorzio ASI (Area di Sviluppo Industriale), oggi sostituito 

dall’Irsap, le cui condizioni, in termini di sicurezza stradali, risultano molto critiche. 

Nel complesso, tale strada risulta interessata da una elevata intensità di traffico veicolare, soprattutto pesante, dovuta sia alla coesistenza di una pluralità di 

aziende industriali e commerciali che alla presenza di diverse cave di inerti distribuite lungo la tratta. 

Anche il traffico leggero è forte, considerati i numerosi utenti che percorrono tale arteria per raggiungere la SS 121 in direzione Centro commerciale 

“Etnapolis”, o il parco di divertimento “Etnaland” o l’agglomerato urbano di Catania. La pavimentazione stradale è allo stato attuale in pessime condizioni 

di manutenzione, la segnaletica orizzontale è inesistente, mentre quella verticale risulta insufficiente. 

Con il presente progetto si andrà ad intervenire per circa 1200 m, dalla rotatoria con la S.P. 3/III fino all’intersezione con la bretella ASI, al fine di 

ripristinare quanto più possibile le condizioni di sicurezza della viabilità ordinaria, realizzando la segnaletica orizzontale nel tratto d’intervento e 

intensificando quella verticale. 

S.P. 15. La strada provinciale 15 ricade in parte nel territorio del Comune di Belpasso ed in parte nel territorio del Comune di Paternò; essa rappresenta la 

principale arteria di collegamento tra le innumerevoli attività agricole presenti nella contrada tre Fontane e la città di Catania. 

Le caratteristiche geometriche del tracciato risultano essere molto varie; la lunghezza dell’arteria è di circa 8.200 m, mediamente la piattaforma stradale è di 

circa 7,00 m, con 2 corsie, una per ogni direzione, e due banchine laterali di circa 50-70 cm ciascuna. Dell’elevata intensità di traffico veicolare che 

giornalmente si registra su tale arteria, quello pesante la fà da padrone per la presenza delle anzidette aziende agricole di cui qualcuna specializzata anche nel 

settore della frutta biologica. 

Con il presente progetto si andrà ad intervenire nel tratto che va dall’intersezione con la strada che conduce al parco di divertimento “Etnaland” fino 

all’incrocio con la strada provinciale 77, il cui stato di pericolosità dovuto alla vetustà del piano viabile, in diversi tratti deformato e fratturato e con gravi 

carenze nella segnaletica verticale ed orizzontale, rende urgente e improcrastinabile un intervento di messa in sicurezza. 

S.P.3/III. La S.P. 3/III è una arteria molto estesa che collega diversi centri urbani, come Camporotondo Etneo, S.P. Clarenza e Mascalucia. La caratteristica 

principale che la differenzia dalla maggior parte delle strade della Città metropolitana di Catania è quella di ricadere quasi interamente all’interno di centri 

urbani con tutte le problematiche e le difficoltà che una forte antropizzazione del territorio comporta. Le caratteristiche geometriche del tracciato sono 

molto varie; la piattaforma stradale è di circa 7-8 m, con banchine anche di 80 cm; la tortuosità non è elevata e le pendenze longitudinale sono mediamente 

del 5%. La pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso è allo stato attuale in pessime condizioni di manutenzione; la strada è sprovvista, in alcuni 

tratti, di barriera di protezione o se questa è presente risulta vetusta e quindi non a norma, ma anche i muretti di confine in pietrame lavico sono molto 
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precari. La segnaletica orizzontale è inesistente, mentre quella verticale risulta insufficiente. 

Il tratto su cui si andrà ad intervenire con il presente progetto è quello che va dalla rotatoria di Camporotondo Etneo posta su Viale dello Sport fino 

all’incrocio tra le vie Umberto e Rimembranze del comune di S.P. Clarenza per complessivi 1450 m. 

S.P. 4/I. La S.P. 4/I riveste grande importanza sia per l’intera area Metropolitana che per la porzione di territorio che attraversa, poiché costituisce una tra le 

principali arterie di collegamento tra diversi centri abitati quali Giarre, Santa Venerina, Zafferana, Viagrande e Trecastagni, dividendosi in diversi tratti. 

I tratti di strada interessati dai lavori si sviluppano all’interno del territorio dei Comuni di Zafferana Etnea e S. Venerina,  e precisamente: 

- il primo tratto inizia dall’intersezione con la S.P. 8/IV, denominata via V. Emanuele e si estende per 360 m circa fino al confine tra Fleri e Pisano; 

- il secondo tratto inizia dall’intersezione con la strada comunale denominata via Fago per 830 m circa fino alla piazza principale di S. Venerina, ovvero 

Piazza Roma. 

Entrambi i tratti sono all’interno del centro abitato rispettivamente di Zafferana Etnea e S. Venerina, il piano viabile, interamente bitumato, poggia su un 

terreno di natura vulcanica di buona portanza; la piattaforma stradale ha una larghezza media di circa 7,50 m, con due corsie (una per senso di marcia). 

Lo sviluppo planimetrico del tratto di SP 4/I in esame è abbastanza regolare e presenta diversi rettifili di media lunghezza interrotti da alcune curve poco 

pronunciate e da alcune intersezioni stradali; le pendenze longitudinali del tracciato stradale in esame sono molto modeste. Il flusso veicolare, sia di carattere 

locale sia di carattere extracomunale, durante tutto l’arco dell’anno è abbastanza elevato. 

La messa in sicurezza di questo tratto di strada è necessario per eliminare le pericolosità a causa della vetustà del piano viabile il quale si presenta fratturato 

e/o con evidenti e diffuse screpolature.  Pertanto, al fine di migliorare il livello di sicurezza dell’intenso traffico veicolare che si svolge lungo il tratto stradale 

oggetto del presente progetto, si è previsto il totale rifacimento del suo piano viabile e il rifacimento della segnaletica orizzontale. 

S.P. 2/III. La S.P. 2/III rappresenta una delle arterie di collegamento del litorale ionico (abitato di Riposto) con il versante nord-est del Monte Etna (abitato 

di Piedimonte Etneo). 

Sin dalle origini tale strada ha rivestito una particolare importanza in quanto permetteva di indirizzare il flusso di utenti provenienti dai paesi pedemontani 

(Bronte, Randazzo, Linguaglossa e Piedimonte Etneo, per citarne qualcuno), raccolto ed incanalato sulla SS 120, che lambiva le pendici settentrionali del 

vulcano, lungo il versante sud-est di Giarre, attraversando i numerosi banchi di lava di Nunziata e Mascali affioranti in mezzo ai terrazzi verdissimi di 

agrumeti, rappresentanti quest’ultimi l’aspetto del versante sud-est del territorio etneo. 

La S.P. 2/III si sviluppa lungo una fascia di territorio, attraversata dall’autostrada ME-CT, allungata prevalentemente in direzione N-S e con tratti in 

direzione NO-SE, estesa per complessivi km 10+300, avente caratteristiche per lo più collinari. 

I terreni attraversati da tale tracciato hanno tendenzialmente una pendenza naturale da nord-est a sud-est e quindi dalla bassa fascia pedemontana di 

Piedimonte Etneo ove, in corrispondenza dell’innesto con la SS 120, si è ad una quota altimetrica di circa 319 m, fino a raggiungere, in prossimità della 

località Giarre-Pagliata, quota 27 m s.l.m. e concludersi nella zona costiera di Riposto, più pianeggiante, con appena 14 m sul livello del mare. 
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Il tratto di strada interessato dai lavori ricade nel comune di Piedimonte Etneo e va dall’incrocio con la S.P. 190 verso il confine con il territorio del comune 

di Mascali per una lunghezza complessiva di 1300 m ca. 

Per quanto riguarda le caratteristiche geometriche dell’arteria queste risultano essere le seguenti: 

- la piattaforma stradale è mediamente di circa 7-8 m, con banchine anche di 40 cm;  

- la tortuosità, in molti tratti è elevata, con raggi di curvatura anche dell’ordine dei 10 m; 

- le pendenze longitudinale sono dell’ 8% max. 

Si prevede il rifacimento del manto stradale e della rispettiva segnaletica orizzontale e verticale nonché la messa in sicurezza di quei tratti di muretto in 

pietrame lavico che allo stato attuale risultano in parte diroccati. 

SP. 8II-IV. La strada provinciale 8II-IV inizia dal comune di Viagrande (Via Pozzo) per dirigersi verso le frazioni di Monterosso, Fleri, Poggio Felice, Sarro 

per concludersi all’ingresso del comune di  Zafferana Etnea (inizio tratto in basolato).  

Ha una lunghezza complessiva di 10080 m, un’ampia carreggiata con punte anche di 9,50 m con banchine dell’ordine di 80 cm di media e una bassa 

pendenza longitudinale dell’ordine del 3%. 

Su tale strada il presente progetto prevede, nel tratto ricadente nel territorio di Zafferana Etnea, l’installazione di alcuni pannelli segnaletici, provvisti di kit 

solare con doppio lampeggiante in led, che vadano a segnalare i restringimenti di carreggiata, i limiti di velocità in prossimità del centro abitato e quant’altro 

al fine di una maggiore completezza delle informazioni che è necessario fornire all’utente che quotidianamente percorre l’arteria. 

 

Nel dettaglio i lavori da eseguire consistono: 

- fresatura della pavimentazione esistente e trasporto a rifiuto del materiale di risulta; 

- stesura, previo spargimento di una mano di attacco in emulsione bituminosa allo scopo di evitare possibili scorrimenti relativi tra gli strati, di uno strato di 

bynder (per risagomatura) e dello strato di usura (tappetino), ; 

- ripristino di alcuni tratti di muretti laterali ammalorati; 

- smontaggio dei tratti di barriera di sicurezza vetusti e non a norma e posa in opera di nuovi tratti; 

- realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e potenziamento di quella verticale; 

- opere provvisionali e di sicurezza. 
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NATURA DELL'OPERA: Manutenzione straordinaria  

 

  

DESCRIZIONE DELL'OPERA: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcune strade della Zona Nord della Città Metropolitana di Catania 
 

COMMITTENTE: CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

 

INDIRIZZO: via Nuovaluce, 67/a 

Tremestieri Etneo (CT) 

 

Indirizzo del cantiere: Strada di Bonifica “Scalavecchia-Ricchia”, nel territorio del comune di Bronte; 

Strada Provinciale n°14, nel territorio del comune di Belpasso; 

Strada Provinciale n°15, nei territori dei comuni di Paternò e Belpasso; 

Strada Provinciale n°3/III, nei territori dei comuni di Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza; 

Strada Provinciale n°4/I, nei tratti del territorio di Zafferana Etnea e di Santa Venerina; 

Strada Provinciale n°2/III, nel territorio del comune di Piedimonte Etneo; 

Strada Provinciale n°8/II-IV, nel territorio del comune di Zafferana Etnea. 

 

 

Data inizio lavori:   Data fine lavori:   

 

Numero imprese in cantiere:  3 
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SOGGETTI INTERESSATI: 

 

COMMITTENTE: CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

INDIRIZZO: via Nuovaluce, 67/a - Tremestieri Etneo (CT) tel. 095.4011111 

 
Responsabile dei Lavori      Geom. Alberto BUCCHERI -  tel. 095.4012368 

II Dipartimento 1° Servizio  

Programmazione  - Piano delle OO.PP. e Viabilità 

Città Metropolitana di Catania 

alberto.buccheri@cittametropolitana.ct.it 

  

Progettista e D.L. 

Coordinatore per la Progettazione 

e per la Esecuzione 

Dott. Ing. Cosimo RIZZO -  tel. 095.4012351 

II Dipartimento 1° Servizio  

Programmazione  - Piano delle OO.PP. e Viabilità 

Città Metropolitana di Catania 

cosimo.rizzo@cittametropolitana.ct.it 

 

 

 

 

Progettista e D.L. Geom. Fabrizio FASANO – tel. 095.4012322 

II Dipartimento 1° Servizio  

Programmazione  - Piano delle OO.PP. e Viabilità 

Città Metropolitana di Catania  

fabrizio.fasano@cittametropolitana.ct.it 
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 CAPITOLO 2 - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie. 
 

In questo capitolo viene riportata 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. 

 

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

della sua compilazione.  

 

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. 

 

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. 

 

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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  TABELLA II-1 – Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 
TABELLA PROGRAMMATA SCHEDA II-1 

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.1 
 

Tipologia di intervento 

 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 

 

Tavole 

allegate 

Pulitura e sgombero di terriccio e 

rifiuti vari, compreso lo sfalcio delle 

erbe infestanti le cunette e le 

scarpate adiacenti le strade 

Provinciali per una profondità 

minima di mt. 2,00 dal ciglio 

stradale.  

- Proiezione di corpi estranei; 

- Contatto della macchina con 

l'operatore o con altre persone presenti 

nell'area di intervento; 

- Rumore; 

- Contatto con materiale e/o siringhe 

infette 

- Tagli e ferite al viso, alle gambe ed 

alle mani. 

 

- Utilizzare decespugliatore conforme alla norma, marcato CE; 

- Nessuna persona può sostare nel raggio di azione della macchina; 

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente 

attuabili al fine di ridurre i rischi derivati dall'esposizione al rumore; 

- Verificare l'uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante, con 

sensibilizzazione periodica relativamente ai rischi specifici delle operazioni 

eseguite; 

- Verificare l'efficacia di tutti i dispositivi di sicurezza del decespugliatore; 

- Eseguire le operazioni in condizioni di adeguata stabilità; 

- Non rimuovere le protezioni alle  parti meccaniche in movimento; 

- Controllare il corretto fissaggio degli organi lavoratori del decespugliatore; 

- Controllare lo stato di conservazione della lama o del rocchetto  portafilo al 

termine di  ogni lavorazione; 

- Scollegare la macchina operatrice durante ogni pausa ed alla fine di ogni 

lavorazione; 

- Evitare il contatto con siringhe o altro materiale infetto 

- Rispettare gli orari di utilizzo delle macchine operatrici ai fini 

dell'inquinamento acustico. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nel caso di pulizia dei bordi laterali stradali - Giubbetto ad alta 

visibilità; Cuffia antirumore, Visiera con casco, grembiule 

protettivo, guanti, scarpe di sicurezza, tuta, Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 

custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta 

da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la 

ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, 

anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. 

Tutta l'area dei lavori dovrà essere recintata adeguatamente con 

strutture portante in legno o tubo-giunto ancorate a terra e 

lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata, per 

impedire che estranei vi possano accedere. 

Dovranno essere esposti opportuni cartelli di divieto e di pericolo 

conformi all'Allegato XXIV del D. Lgs. 81/2008 ed alle Norme 

UNI e CEE. 

Sarà inoltre predisposto opportuno segnalamento temporaneo 

lungo i tratti di strada interessati dai lavori secondo gli schemi 

segnaletici del D.M. 10 luglio 2002. 

 

Casco di protezione; Schermi di protezione; Scarpe di sicurezza; 

Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Occhiali antischeggia 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti (lavori stradali), Guanti, 

Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Indumenti per la 

protezione dal freddo e dalla pioggia, Materiale formativo su 

procedure di sicurezza 

Impartire preventivamente le informazioni per un corretto utilizzo 

delle attrezzature e sulla conduzione dei mezzi  

Interferenze e protezione terzi  Interessando la sede stradale, è necessario predisporre idonea 

regolamentazione del traffico in relazione alla costituzione di un 

cantiere stradale 
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.2 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tavole 

allegate 

Controllo periodico sullo stato 

manutentivo della pavimentazione 

stradale: 

- presenza di buche (superficiali e 

profonde); 

- presenza di fessure trasversali, a 

blocchi o a pelle di coccodrillo; 

- perdita di inerti in quantità elevata 

su una superficie estesa della 

pavimentazione; 

- rifluimento di bitume; 

- usura superficiale; 

- portanza della pavimentazione; 

- irregolarità longitudinale e 

trasversale; 

- scarsa aderenza. 

I principali rischi in occasione di 

lavori di manutenzione sono: 

- Contatto accidentale con macchine 

operatrici 

- Fumi, polveri 

- Urti, colpi, impatti, compressioni, 

schiacciamento in particolare agli arti 

inferiori e superiori 

- Inalazione polveri (sono presenti sia 

nella parte fresata che nella zona di 

scarico ovvero lungo il nastro 

trasportatore; l'addetto alla fresa si 

trova a contatto con 0,8 mg.*mc. di 

polveri inalabili); 

- Rumore, vibrazioni (è forse la 

macchina dove il rumore più 

difficilmente abbattibile, infatti 

quando in fase operativa non riesce a 

scendere al di sotto dei 90 dB(A) 

inoltre in questo tipo di macchina non 

è possibile eliminare le vibrazioni che 

risultano invece utili per rendere più 

efficace l'azione del rullo fresante); 

- Schiacciamento;  

- Cesoiamento;  

- Taglio e abrasione;  

- Impigliamento  

- Proiezione di parti  

- Perdita di stabilità  

- Contatto elettrico 

- Condizioni climatiche 

- Interazioni con il traffico 

- Non sostare nel raggio di azione della macchina 

- Verificare l'efficacia di tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine operatrici 

e controllare la corretta applicazione dei ripari sul corpo macchina e sul nastro. 

- Il personale addetto all'utilizzo delle macchine operatrici deve essere 

adeguatamente formato 

- Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone. 

- Segnalare la zona interessata all'operazione. 

- Rispettare gli orari di utilizzo delle macchine operatrici ai fini 

dell'inquinamento acustico 

- In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei 

dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni 

all'uso.  

- Deviare  il traffico a distanza di sicurezza dalla zona dell'intervento al fine di 

evitare ogni possibile interferenza e posizionare la segnaletica di sicurezza 

- Tenere idonei mezzi di estinzione a portata di mano 

- Rispettare le istruzioni d'uso e manutenzione riportate nel libretto dei mezzi 

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione dei mezzi utilizzati fare 

riferimento alle relative  schede nei mezzi d'opera 

- Segnalare eventuali interferenze con servizi (tubazioni, cavi, ecc.) 

- Tutti i macchinari costruiti dopo il 1995 devono essere conformi alla "Direttiva 

Macchine" 

La macchina, semovente in fase operativa deve essere trasportata su carrello per 

il trasporto su strada per cui deve essere dotata di appositi ganci da traino. 

Durante le operazioni devono essere presenti le luci di lavoro e i dispositivi 

acustici di funzionamento.  

Per evitare che la polvere crei qualche danno al conducente necessario montare 

una cabina protettiva. le grandi dimensioni della macchina richiedono che essa 

possa essere ripiegabile su se stessa quando la Fresatrice viene trasportata su 

carrello per cui fornita di un pannello rigido frontale e da tendine laterali. 

Le macchine devono essere dotate di un avvisatore acustico. Il livello di suono 

generato deve essere al più pari a 93 dB misurato a una distanza di 7 m dalla 

parte anteriore della macchina.  
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.2 

 

 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza Guanti ignifughi, scarpe di sicurezza, Casco, occhiali o maschera di 

sicurezza, Tuta da lavoro ad alta visibilità, mascherina, cuffia o tappi 

antirumore  

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, dosso 

artificiale rallenta traffico, delimitazione di cantieri temporanei 

costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse), divisore 

di corsia tipo new-jersey, delimitazione provvisoria per la 

protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata 

mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo, 

Delineatore flessibile in gomma bifacciale 

Interessando la sede stradale, è necessario predisporre idonea 

regolamentazione del traffico in relazione alla costituzione di un 

cantiere stradale 
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.3 
 

Tipologia di intervento 

 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 

 

Tavole 

allegate 

Rifacimento della segnaletica 

orizzontale e adeguamento e/o 

possibile integrazione di quella 

verticale 

- rumore 

- gas, vapori 

- investimento 

- allergeni 

- Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni 

all'uso. 

- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo 

alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. 

- Predisporre servizi di segnalazione con adeguate istruzioni agli addetti. 

- La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della 

Strada. 

- A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, 

vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche 

previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95). 

- Fare uso degli indumenti ad alta visibilità forniti. 

- verificare l'efficienza dei dispositivi di comando e di controllo, del carter, della 

puleggia e della cinghia della pistola e del compressore 

- segnalare efficacemente l'area di lavoro 

- durante il rifornimento di carburante del compressore spegnere il motore e non 

fumare 

- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 

- Durante le operazioni di miscelazione delle vernici e dei solventi è necessario 

allontanare dall'area di lavoro tutto il materiale facilmente infiammabile. Le 

attrezzature ed i loro accessori (tubazioni flessibili, riduttori, valvole, ecc.) 

dovranno essere conservate, poste, utilizzate e mantenute in conformità alle 

indicazioni del fabbricante. Nelle immediate vicinanze della zona di lavoro è 

opportuno tenere a disposizione almeno un estintore portatile e gli addetti 

dovranno dare uso dei DPI idonei. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da 

movieri 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Tutta l'area dei lavori dovrà essere recintata adeguatamente con 

strutture portante in legno o tubo-giunto ancorate a terra e 

lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata, per 

impedire che estranei vi possano accedere. 

Dovranno essere esposti opportuni cartelli di divieto e di pericolo 

conformi all'Allegato XXIV del D. Lgs. 81/2008 ed alle Norme 

UNI e CEE. 

Sarà inoltre predisposto opportuno segnalamento temporaneo 

lungo i tratti di strada interessati dai lavori secondo gli schemi 

segnaletici del D.M. 10 luglio 2002. 

 

guanti, scarpe di sicurezza, tuta di lavoro, occhiali protettivi, maschere 

per la protezione delle vie respiratorie, otoprotettori, giubotto ad alta 

visibilità 

Impianti di alimentazione e di 

scarico 
  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 
 Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 
 Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro  Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la 

pulizia e l'eventuale manutenzione 

Interferenze e protezione terzi  Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e posizionare 

le segnalazioni a distanza adeguata alla visibilità. 
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Tipologia dei lavori: STABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E DI RITENUTA Cod. Scheda:II-1.4 
 

Tipologia di intervento 

 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 

 

Tavole 

allegate 

Verifica periodica della stabilità 

degli elementi strutturali e di ritenuta 

(muretti e barriere) 

- Contatto con il mezzo e con il carico. 

- Caduta dell'addetto alla posa e 

rimozione di cartellonistica e coni. 

- Investimento. 

- Lesioni dorso-lombari per 

movimentazione manuale dei  

- carichi. 

 

- Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni 

all'uso. 

- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo 

alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. 

- Vietare lo stazionamento di persone nel raggio d'azione del mezzo. 

- Predisporre servizi di segnalazione con adeguate istruzioni agli addetti. 

- Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica 

di sicurezza. 

- Predisporre percorsi adeguati. 

- Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente 

addetti a tali lavori.  

- Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. 

- Predisporre sistemi d'appoggio e sostegno per l'operatore. 

- Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e porre la segnalazione 

a distanza adeguata alla visibilità.  

- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di 

più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

- Attivare regolamentari sistemi di segnalazione luminosa verificandone 

periodicamente l'efficienza. 

- Le batterie usate sono classificate come rifiuti tossici nocivi. 

- La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della 

Strada. 

- Nel caso di installazione di 'impianto semaforico a tensione di rete 

l'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e 

munito dei dispositivi di protezione. 

- I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. 

- Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Collegare la macchina 

all'impianto elettrico in assenza di tensione. 

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo 

che non costituiscano intralcio. 

- Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici. 
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TABELLA II-2 – Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 
TABELLA ADEGUAMENTO SCHEDA II-2 

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda: 
 

Tipologia di intervento 

1 

Rischi individuati 

2 

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 

3 

Tav.Allegate 

4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Punti critici 

5 

Misure preventive e protettive in dotazione 

all’opera 

6 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

7 
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CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE II-1 – II-2 
 

Colonna 1  Tipo di intervento da effettuare in manutenzione 

 

Colonna 2 Elenco degli eventuali rischi individuati per l’intervento da effettuare. 

 

Colonna 3 Riportare le informazioni a beneficio delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro  

 

Colonna 4 Indicare la presenza di eventuali 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. 

 

Colonna 5 Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i punti 

critici indicati 

 

Colonna 6 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. 

 

Colonna 7 Devono essere indicate le misure preventive e protettive che il committente non intende installare od acquistare, ma che sono giudicate indispensabili 

per prevenire i rischi derivanti da futuri lavori. Tali attrezzature vanno previste in fase di progettazione e dovrebbero essere elencate le varietà di 

prodotti presenti sul mercato, per offrire al Committente una scelta adeguata allo scopo. 
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TABELLA II-3 – Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la  

realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse 

 
TABELLA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE SCHEDA II-3 

 

 

Cod. Scheda:II-3.1 
 

Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie 

per pianificarne  la 

realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

 

Verifiche e controlli da 

effettuare 

Periodicità Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

Armadietto di medicazione In cantiere deve essere 

presente l'armadietto di 

medicazione per prestare 

le prime immediate cure 

ai lavoratori.  

Ove occorre, indicare a 

mezzo cartello, la 

presenza dell'armadietto 

di medicazione. 

Attenersi alle norme per 

l'uso dei materiali 

contenuti nell'armadietto 

di medicazione 

Accertarsi sempre del 

buono stato dei materiali 

contenuti nell'armadietto 

di medicazione 

giornaliero Sostituzione dei materiali 

contenuti nell'armadietto 

di medicazione 

quando 

occorre 
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Cod. Scheda:II-3.2 
 

Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie 

per pianificarne  la 

realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

 

Verifiche e controlli da 

effettuare 

Periodicità Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

Tuta protettiva ed indumenti 

rifrangenti (lavori stradali), Guanti, 

Scarpe di sicurezza, Casco di 

sicurezza, Indumenti per la 

protezione dal freddo e dalla 

pioggia, Materiale formativo su 

procedure di sicurezza 

Il lavoratore deve 

indossare gli indumenti 

protettivi aderenti al 

corpo, evitando 

accuratamente parti 

sciolte o svolazzanti, 

come sciarpe, cinturini 

slacciati, ecc., che 

potrebbero impigliarsi con 

le parti in movimento di 

macchine o utensili, e/o 

nei relativi organi di 

comando, o costituire 

intralcio durante la 

permanenza su opere 

provvisionali e durante la 

movimentazione manuale 

dei carichi. 

Tutti gli indumenti 

devono essere indossati 

con la massima 

attenzione. 

 

 

A lavoro terminato, 

effettuare la pulizia degli 

Indumenti protettivi. 

Verificare periodicamente 

l'efficienza degli 

indumenti protettivi. 

giornaliero Pulizia, sostituzione. giornaliero 
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Cod. Scheda:II-3.3 
 

Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie 

per pianificarne  la 

realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

 

Verifiche e controlli da 

effettuare 

Periodicità Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

Baraccamenti servizi igienico- 

assistenziali 

I baraccamenti servizi 

igienico- assistenziali 

debbono essere ricavati in 

baracche opportunamente 

coibentate, illuminate, 

aerate, riscaldate durante 

la stagione fredda e 

comunque previste e 

costruite per questo uso 

Ubicare i baraccamenti 

servizi igienico- 

assistenziali in modo 

opportuno, lontani dalle 

zone operative più intense 

Provvedere a mantenere 

puliti i baraccamenti 

servizi igienico- 

assistenziali 

quando 

occorre 

Pulizia giornaliero 
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Cod. Scheda:II-3.4 
 

Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie 

per pianificarne  la 

realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

 

Verifiche e controlli da 

effettuare 

Periodicità Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

Mezzi di sollevamento, mezzi di 

trasporto 

Non sostare nelle zone 

d'operazione. 

La zona di lavoro deve 

essere mantenuta in 

ordine e libera dai 

materiali di risulta. 

La movimentazione 

manuale dei carichi 

ingombranti e/o pesanti 

deve avvenire con 

l'intervento di più persone 

al fine di ripartire e 

diminuire lo sforzo.  

Il sollevamento dei carichi 

deve essere eseguito solo 

da personale competente. 

Verificare che nella zona 

di lavoro non vi siano 

linee elettriche aeree che 

possano interferire con le 

manovre 

Segnalare 

tempestivamente 

eventuali 

malfunzionamenti o 

situazioni pericolose 

Non lasciare i carichi in 

posizione elevata 

Nelle operazioni di 

manutenzione attenersi 

alle indicazioni del 

libretto della macchina. 

quando 

occorre 

Manutenzione ordinaria quando 

occorre 
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Cod. Scheda:II-3.5 
 

Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie 

per pianificarne  la 

realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

 

Verifiche e controlli da 

effettuare 

Periodicità Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

Recinzione di cantiere La loro messa in opera 

deve essere relativamente 

facile e permettere una 

protezione efficace.  

Nella concezione e nelle 

dimensioni le recinzione 

di cantiere devono essere 

idonee al tipo di lavoro da 

eseguire.  

Il fabbricante fornirà le 

informazioni apposite, 

precisando tra le altre 

cose le condizioni di 

sicurezza per la messa in 

opera. 

Le Recinzione di cantiere 

devono dare garanzia di 

solidità. 

Verificare il buono stato 

delle recinzione di 

cantiere. 

giornaliero Controllo a vista, 

sostituzione 

giornaliero 
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Cod. Scheda:II-3.6 
 

Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie 

per pianificarne  la 

realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

 

Verifiche e controlli da 

effettuare 

Periodicità Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

Segnaletica, illuminazione di 

sicurezza 

Prestare attenzione alle 

segnalazioni acustiche e/o 

luminose ed alla 

segnaletica di sicurezza. 

Dovranno garantire la 

sicurezza anche durante le 

ore in cui il cantiere non 

opera. 

Utilizzare la segnaletica 

durante tutta la durata dei 

lavori.  

Collocazione i cartelli di 

segnalazione in tutti i 

punti più visibili per gli 

operatori e per i visitatori. 

Verificare con frequenza 

le condizioni della 

segnaletica. 

giornaliero Sostituzione giornaliero 

       
 

Cod. Scheda:II-3.7 
 

Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera previste 

 

 

 

Informazioni necessarie 

per pianificarne  la 

realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

 

Verifiche e controlli da 

effettuare 

Periodicità Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

Serbatoio di accumulo di acqua per 

uso igienico sanitario in acciaio 

Valutare il cantiere in 

termini di organizzazione 

generale per il corretto 

posizionamento del 

serbatoio di accumulo di 

acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio 

Predisporre opportuno 

basamento d'appoggio per 

il serbatoio di accumulo 

di acqua 

Provvedere a mantenere 

pulito il serbatoio di 

accumulo di acqua 

quando 

occorre 

Pulizia quando 

occorre 
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Cod. Scheda:II-3.8 
 

Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera previste 

 

 

 

Informazioni necessarie 

per pianificarne  la 

realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

 

Verifiche e controlli da 

effettuare 

Periodicità Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

Accertamenti sanitari obbligatori Gli accertamenti sanitari 

obbligatori è effettuata dal 

"Medico Competente" nei 

casi previsti dalla vigente 

normativa.  

Egli è il soggetto 

autonomamente preposto 

a dare attuazione ai 

contenuti della 

sorveglianza sanitaria 

fissando, sotto la sua 

responsabilità, protocolli 

mirati alla prevenzione 

dei rischi individuati. 

Nelle lavorazioni che 

espongono all'azione di 

sostanze che possono 

essere nocive per 

inalazione o per contatto, 

gli addetti devono essere 

visitati da un medico 

competente prima di 

essere ammessi a tale tipo 

di lavoro per stabilire se 

abbiano o meno i requisiti 

di idoneità per espletare 

tali mansioni e rivisitati 

periodicamente per 

constatare il loro stato di 

salute. 

 

 I controlli prevedono : 

a) visita medica 

preventiva intesa a 

constatare l'assenza di 

controindicazioni al 

lavoro cui il lavoratore è 

destinato al fine di 

valutare la sua idoneità 

alla mansione specifica; 

b) visita medica 

periodica per controllare 

lo stato di salute dei 

lavoratori ed esprimere il 

giudizio di idoneità alla 

mansione specifica. La 

periodicità di tali 

accertamenti, qualora non 

prevista dalla relativa 

normativa, viene stabilita, 

di norma, in una volta 

l'anno.  

c) visita medica su 

richiesta del lavoratore, 

qualora sia ritenuta dal 

medico competente 

correlata ai rischi 

professionali o alle sue 

condizioni di salute, 

suscettibili di 

peggioramento  

da stabilire   
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CAPITOLO III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente. 
All'interno del capitolo III del presente Fascicolo dell’Opera 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: 

 

a) il contesto in cui è collocata; 

b) la struttura architettonica e statica; 

c) gli impianti installati. 

 

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. 

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 

 

DATI RELATIVI AGLI ELABORATI IN DOTAZIONE ALL’OPERA NEL PROPRIO CONTESTO SCHEDA III-1 

Tipologia dei lavori: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcune strade della Zona Nord della Città 

Metropolitana di Catania 
 

 

 

 

Nominativi ed attività come previsti dalla Determina Dirigenziale di incarico n°1616 del 24/05/2018  
 

 

 

Elenco degli elaborati tecnici relativi 

all’opera nel proprio contesto 

 

1 

Nominativo e recapito dei soggetti che 

hanno predisposto gli elaborati tecnici 

 

2 

Data del documento 

 

 

3 

Collocazione degli elaborati tecnici 

 

 

4 

Note 

 

 

5 

     
Corografia – Planimetria generale di 

progetto  

 

Dott. Ing. Cosimo Rizzo 

tel. 095.4012351 

Geom. Fabrizio Fasano 

tel. 095.4012322 

II Dipartimento 1° Servizio  

Programmazione  - Piano delle 

OO.PP. e Viabilità 

Città Metropolitana di Catania 

via Nuovaluce, 67 

95027 - Tremestieri Etneo (CT) 

 

 II Dipartimento 1° Servizio  

Programmazione  - Piano delle 

OO.PP. e Viabilità 

Città Metropolitana di Catania 

via Nuovaluce, 67 

95027 Tremestieri Etneo (CT 

 

 

PSC 

 

 

Dott. Ing. Cosimo Rizzo 

II Dipartimento 1° Servizio  

Programmazione  - Piano delle 

OO.PP. e Viabilità 

Città Metropolitana di Catania 

via Nuovaluce, 67 

95027 - Tremestieri Etneo (CT) 

tel. 095.4012351 

 

  

II Dipartimento 1° Servizio  

Programmazione  - Piano delle 

OO.PP. e Viabilità 

Città Metropolitana di Catania 

via Nuovaluce, 67 

95027 Tremestieri Etneo (CT 
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Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 

 

DATI RELATIVI AGLI ELABORATI IN DOTAZIONE RELATIVI ALLA STRUTTURA  SCHEDA III-2 

Tipologia dei lavori:  Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcune strade della Zona Nord della Città 

Metropolitana di Catania 
 

 

 

Elenco degli elaborati tecnici relativi alla 

struttura architettonica e statica dell’opera 

1 

Nominativo e recapito dei soggetti che 

hanno predisposto gli elaborati tecnici 
2 

Data del documento 

 

3 

Recapito della documentazione 

 

4 

Osservazioni 

 

5 

     
Planimetria degli interventi Dott. Ing. Cosimo Rizzo 

II Dipartimento 1° Servizio  

Geom. Fabrizio Fasano 

tel. 095.4012322 

Programmazione  - Piano delle 

OO.PP. e Viabilità 

Città Metropolitana di Catania 

via Nuovaluce, 67 

95027 - Tremestieri Etneo (CT) 

tel. 095.4012351 

 

 II Dipartimento 1° Servizio  

Programmazione  - Piano delle 

OO.PP. e Viabilità 

Città Metropolitana di Catania 

via Nuovaluce, 67 

95027 Tremestieri Etneo (CT 
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Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 

 

DATI RELATIVI AGLI ELABORATI IN DOTAZIONE RELATIVI AGLI  IMPIANTI DELL’OPERA SCHEDA III-3 

Tipologia dei lavori: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcune strade della Zona Nord della Città 

Metropolitana di Catania 
 

 

 

Elenco degli elaborati tecnici relativi alla 

agli impianti dell’opera 

 

1 

Nominativo e recapito dei soggetti che 

hanno predisposto gli elaborati tecnici 
2 

Data del documento 

 

3 

Recapito della documentazione 

 

4 

Osservazioni 

 

5 

     

     

     
 

 

CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE III 
 

Colonna 1 

 

Tipologia dell’elaborato tecnico con relativo titolo di testata. Devono essere elencate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili per l’opera 

riportando numeri di progetto, repertorio ed ogni altro elemento utile. 

Colonna 2 Indicare nominativo e recapito dei soggetti che hanno elaborato i documenti relativi alla colonna 1 

 

Colonna 3 Deve essere indicata la data di revisione dell’ultimo documento valido 

 

Colonna 4 In base alle descrizioni della colonna 1, per ogni elaborato, indicare le località dove è custodita la documentazione. 

 

Colonna 5 Segnare la data di eventuali modifiche o osservazioni riguardanti i singoli documenti. 
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REGISTRO DEGLI INTERVENTI 
Viene di seguito riportata una tabella contenente la tipologia di intervento, la data e gli estremi dell’operatore che ha effettuato lo stesso; tale tabella 

dovrà essere aggiornata a cura della Committenza nei successivi lavori di manutenzione previsti dal pesente Fascicolo dell’Opera. 
 

Tipologia dell’intervento:  

Pulitura e sgombero di terriccio e rifiuti vari,compreso lo sfalcio delle erbe infestanti le cunette e le scarpate adiacenti le 

strade Provinciali per una profondità minima di mt. 2,00 dal ciglio stradale.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
Tipologia dell’intervento:  

Controllo periodico sullo stato manutentivo della pavimentazione stradale: 

- presenza di buche (superficiali e profonde); 

- presenza di fessure trasversali, a blocchi o a pelle di coccodrillo; 

- perdita di inerti in quantità elevata su una superficie estesa della pavimentazione; 

- rifluimento di bitume; 

- usura superficiale; 

- portanza della pavimentazione; 

- irregolarità longitudinale e trasversale; 

- scarsa aderenza. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
Tipologia dell’intervento:  

Rifacimento della segnaletica orizzontale e adeguamento e/o possibile integrazione di quella verticale 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  

Verifica periodica della stabilità degli elementi strutturali e di ritenuta (muretti e barriere) 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 

 

 

 


