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PREMESSA

I. INTRODUZIONE

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

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

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

II. CONTENUTI

Il fascicolo comprende tre capitoli:

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

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

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

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

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

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

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

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

manutentivi necessari e la loro periodicità.

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

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



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

Descrizione sintetica dell'opera
La sottoscritta professionista Ing. Viviana Stochino, in qualità di progettista incaricato, ha predisposto il progetto definitivo

esecutivo, di cui la presente relazione è parte integrante, relativo agli interventi di “SOSTITUZIONE RETI IRRIGUE IN

CEMENTO AMIANTO” da realizzarsi in parte dei distretti irrigui situati nei territori comunali di Tortolì, Girasole e Lotzorai,

gestiti dal Consorzio di Bonifica d’Ogliastra con sede a Tortolì.

Inizialmente l’idea progettuale dell’ufficio tecnico consortile era orientata alla rimozione e successivo smaltimento della rete

esistente in amianto e alla successiva ricollocazione in medesimo loco di nuova rete in PVC-A. Con l’accordo degli enti

interessati, considerando l’onerosità e particolarità delle lavorazioni di taglio e smaltimento di un materiale pericoloso come

l’amianto, si è optato per una scelta progettuale differente, ossia realizzare una nuova condotta in PVC-A affiancata alla condotta

esistente senza intervenire su di essa, restando all’interno delle fasce già espropriate dall’ente consortile. Nello specifico gli

interventi consistono nella fornitura e posa di una nuova condotta in PVC-A di diametri DN 315 nel distretto irriguo di Tortolì

zona Orrì, DN 400 nel distretto irriguo di Girasole e DN 110 nel distretto irriguo di Lotzorai. Le opere su menzionate,

impegneranno il Consorzio di Bonifica per l’importo di € 615.348,00 provenienti da fondi R.A.S..

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori Non conosciuto Fine lavori Non conosciuto

Indirizzo del cantiere
Via
Comune Tortolì - Lotzorai - Girasole Provincia Nuoro Regione Sardegna

Soggetti interessati

COMMITTENTE:

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

Consorzio di Bonifica 
d'Ogliastra

Via Pirastu, 23 Tortolì NU

RESPONSABILE DEI LAVORI:

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

Ing. Marcello 
Giacobbe

Via Pirastu, 23 Tortolì NU

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

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

Ing. Viviana Stochino Piazza Racugno Tortolì NU 3478057964

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

PROGETTISTI:

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

Ing. Viviana Stochino Piazza Racugno Tortolì NU 3478057964

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE:
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SCHEDA I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

IMPRESA 1 SCAVI-POSA TUBI-RIPRISTINI
IMPRESA 2 RIMOZIONE E SMALTIMENTO

AMIANTO
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CAPITOLO II

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

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



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

Rischi
Seppellimento
Caduta dall'alto di persone
Caduta dall'alto di materiale
Movimentazione dei carichi

Tavole allegate
Planimetria con indicazione delle opere
Particolari costrutivi
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA
C1.1.1.1
C1.1.1.3

1.1.1 - Tubazioni in PVC

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C1.1.1.1 Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale
sostituzione degli organi di tenuta.

Seppellimento; Caduta dall'alto di materiale

C1.1.1.3 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai
raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.

Tavole allegate TAV. 1-2-3-4-6 - Planimetria con indicazione delle opere; TAV. 5 - Particolari costrutivi
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA
I1.1.1.2
C1.1.1.4

1.1.1 - Tubazioni in PVC

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I1.1.1.2 Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
C1.1.1.4 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia

idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

Tavole allegate TAV. 1-2-3-4-6 - Planimetria con indicazione delle opere; TAV. 5 - Particolari costrutivi
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA
I1.1.2.1
C1.1.2.2

1.1.2 - Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I1.1.2.1 Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. Seppellimento; Caduta dall'alto di materiale

C1.1.2.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare
riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per verificare la
presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità de sostegni dei tubi;
- presenza di acqua di condensa;- coibentazione dei tubi.
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA C1.1.2.3

1.1.2 - Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C1.1.2.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

Tavole allegate TAV. 1-2-3-4-6 - Planimetria con indicazione delle opere; TAV. 5 - Particolari costrutivi
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori
CODICE SCHEDA

C1.1.3.1
C1.1.3.4
C1.1.3.6

1.1.3 - Tubazioni in acciaio

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C1.1.3.1 Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino. Seppellimento; Caduta dall'alto di materiale

C1.1.3.4 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai
raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.

C1.1.3.6 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

Tavole allegate TAV. 1-2-3-4-6 - Planimetria con indicazione delle opere; TAV. 5 - Particolari costrutivi
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA
I1.1.4.1
C1.1.4.2

1.1.4 - Pozzetti

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I1.1.4.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di
anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

Caduta dall'alto di persone; Movimentazione dei carichi

C1.1.4.2 Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che
siano facilmente removibili.

Tavole allegate TAV. 1-2-3-4-6 - Planimetria con indicazione delle opere; TAV. 5 - Particolari costrutivi
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA
C1.1.4.3
I1.1.4.5

1.1.4 - Pozzetti

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C1.1.4.3 Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di
eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi,
riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione
dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del
degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.

Caduta dall'alto di persone

I1.1.4.5 Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con
prodotti sgrassanti.

Tavole allegate TAV. 1-2-3-4-6 - Planimetria con indicazione delle opere; TAV. 5 - Particolari costrutivi
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA I1.1.5.1

1.1.5 - Sfiati

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I1.1.5.1 Sostituire gli sfiati quando usurati. Movimentazione dei carichi

Tavole allegate TAV. 1-2-3-4-6 - Planimetria con indicazione delle opere; TAV. 5 - Particolari costrutivi
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA I1.1.6.1

1.1.6 - Saracinesche

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I1.1.6.1 Eseguire una disincrostazione della paratia con prodotti sgrassanti per
ripristinare la funzionalità della saracinesca.

Tavole allegate TAV. 1-2-3-4-6 - Planimetria con indicazione delle opere; TAV. 5 - Particolari costrutivi
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA C1.1.6.2

1.1.6 - Saracinesche

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C1.1.6.2 Verificare la funzionalità dell'albero di manovra effettuando una serie di
manovre di apertura e chiusura.

Tavole allegate TAV. 5 - Particolari costrutivi
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie
OPERE STRADALI

Rischi
Investimento da veicoli
Movimentazione dei carichi
Chimico

Tavole allegate
Planimetria con indicazione delle opere
Particolari costrutivi
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA I2.1.1.1

2.1.1 - Pavimentazioni stradale in calcestruzzo

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I2.1.1.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura
manuale degli elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte
al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.

Investimento da veicoli

Tavole allegate TAV. 1-2-3-4-6 - Planimetria con indicazione delle opere; TAV. 5 - Particolari costrutivi
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA I2.1.1.4

2.1.1 - Pavimentazioni stradale in calcestruzzo

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I2.1.1.4 Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici e rimozione
delle parti disaggregate, riempimento con materiale inerte e successivo
rivestimento di analoghe caratteristiche. Ricompattazione con rullo
meccanico.

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

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA I2.1.2.1

2.1.2 - Pavimentazione stradale in bitumi

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

I2.1.2.1 Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona
degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del vecchio manto,
pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto
con l'impiego di bitumi stradali a caldo.

Investimento da veicoli; Movimentazione dei carichi; Chimico

Tavole allegate TAV. 1-2-3-4-6 - Planimetria con indicazione delle opere; TAV. 5 - Particolari costrutivi
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SCHEDA II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA
C2.1.2.3
C2.1.2.4

2.1.2 - Pavimentazione stradale in bitumi

 

Codice Tipo di ntervento Rischi individuati

C2.1.2.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

C2.1.2.4 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 TAV. 1-2-3-4-6 - Planimetria con indicazione delle opere
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INDICE INTERVENTI

CODICE DESCRIZIONE PAGINA

1.1.1 Tubazioni in PVC pag.            2
1.1.2 Tubi in polietilene alta densità (PEAD) pag.            4
1.1.3 Tubazioni in acciaio pag.            6
1.1.4 Pozzetti pag.            7
1.1.5 Sfiati pag.            9
1.1.6 Saracinesche pag.          10
2.1.1 Pavimentazioni stradale in calcestruzzo pag.          13
2.1.2 Pavimentazione stradale in bitumi pag.          15
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera OPERE IDRAULICHE
1.1 Elemento tecnologico Impianto acquedotto  
1.1.1 Componente Tubazioni in PVC

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione 
spaziale dell'opera

Parti interrate

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubazioni in PVC

MODALITA' D'USO CORRETTO

Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento.
Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera OPERE IDRAULICHE
1.1 Elemento tecnologico Impianto acquedotto  
1.1.2 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione 
spaziale dell'opera

Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

MODALITA' D'USO CORRETTO

I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere
caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità. Evitare di
introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non
immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera OPERE IDRAULICHE
1.1 Elemento tecnologico Impianto acquedotto  
1.1.3 Componente Tubazioni in acciaio

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione 
spaziale dell'opera

Parti interrate

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubazioni in acciaio

MODALITA' D'USO CORRETTO

Bisogna evitare di utilizzare contemporaneamente tubazioni di ferro zincato e di rame per evitare fenomeni
elettrolitici indesiderati. Le tubazioni di adduzione dalla rete principale al fabbricato devono essere
opportunamente protette per consentire l'interramento. (es. protezione con rivestimento di catrame).
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.4
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera OPERE IDRAULICHE
1.1 Elemento tecnologico Impianto acquedotto  
1.1.4 Componente Pozzetti

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione 
spaziale dell'opera

Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pozzetti

MODALITA' D'USO CORRETTO

L'utente dovrà unicamente accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare
l'insorgenza di fenomeni di fessurazioni, disgregazione del materiale, riduzione del copriferro. Verificare
l'integrità dei chiusini e la loro movimentazione.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera OPERE IDRAULICHE
1.1 Elemento tecnologico Impianto acquedotto  
1.1.5 Componente Sfiati

CLASSI OMOGENEE

SP.02 Scomposizione 
spaziale dell'opera

Piano di campagna o stradale

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Sfiati

MODALITA' D'USO CORRETTO

Gli sfiati devono essere collocati quando le tubazioni presentano un andamento orizzontale per evitare
pericolosi accumuli di aria all'interno delle stesse tubazioni. Gli sfiati delle tubazioni interrate devono
essere opportunamente protetti o installati in appositi pozzetti per evitare ostruzioni o infiltrazioni di
materiali estranei all'interno delle tubazioni.

Pag. 5 di 9



SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.6
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera OPERE IDRAULICHE
1.1 Elemento tecnologico Impianto acquedotto  
1.1.6 Componente Saracinesche

CLASSI OMOGENEE

SP.02 Scomposizione 
spaziale dell'opera

Piano di campagna o stradale

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Saracinesche (a ghigliottina)

MODALITA' D'USO CORRETTO

Le valvole a saracinesca dovrebbero essere adoperate come organi di intercettazione ma possono essere
ugualmente utilizzate come organi di regolazione della pressione. Evitare di forzare il volantino quando
bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che causano il bloccaggio. Le
saracinesche azionate da servomotore idraulico devono essere utilizzate esclusivamente come organi di
apertura e chiusura e non come parzializzatori. In caso di precipitazioni meteoriche al di sopra della norma
verificare che l'alloggiamento delle valvole sia libero da ostacoli (acqua di ristagno, terreno, radici) che
possano creare danneggiamenti all'impianto.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.7
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera OPERE IDRAULICHE
1.1 Elemento tecnologico Impianto acquedotto  
1.1.7 Componente Giunti

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione 
spaziale dell'opera

Parti interrate

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Giunti

MODALITA' D'USO CORRETTO

I giunti delle tubazioni devono essere opportunamente protetti per evitare pericoli di ostruzioni e di intasamenti o di penetrazioni
di radici. Devono essere predisposti dei pozzetti di ispezione per consentire la periodica manutenzione. Utilizzare diametri
appropriati alle dimensioni delle tubazioni per evitare perdite di fluido.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.1
 

IDENTIFICAZIONE

2 Opera OPERE STRADALI
2.1 Elemento tecnologico Strade
2.1.1 Componente Pavimentazioni stradale in calcestruzzo

CLASSI OMOGENEE

SP.02 Scomposizione 
spaziale dell'opera

Piano di campagna o stradale

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pavimentazioni in calcestruzzo

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici delle pavimentazioni attraverso valutazioni visive
mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a
personale tecnico con esperienza.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.2
 

IDENTIFICAZIONE

2 Opera OPERE STRADALI
2.1 Elemento tecnologico Strade
2.1.2 Componente Pavimentazione stradale in bitumi

CLASSI OMOGENEE

SP.02 Scomposizione 
spaziale dell'opera

Piano di campagna o stradale

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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CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti
della documentazione di supporto esistente

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

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

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

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



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

Elenco degli elaborati tecnici relativi 
all'opera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del documento Collocazione degli elaborati tecnici Note

TAV. 1-2-3-4-6 - Planimetria con
indicazione delle opere

Ing. Viviana Stochino 30/10/2019
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SCHEDA III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti 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

TAV. 5 - Particolari costrutivi Ing. Viviana Stochino 30/10/2019
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