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1. PREMESSA 
 

   Il presente Fascicolo è redatto nel rispetto di quanto indicato all'All. XVI del D.Lgs. 

09/04/2008, n. 81 e tiene conto del Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 

del D.P.R.  21 dicembre 1999, n. 554.  

Il Fascicolo accompagna l'opera durante tutta la sua vita e deve essere modificato, nella fase esecutiva in 

funzione dell'evoluzione dei lavori, ed aggiornato a cura del Committente a seguito delle modifiche 

intervenute durante il corso di esistenza dell'opera (allegato XVI Paragrafo I, D.Lgs. 09/04/2008, n. 81). 

Il Fascicolo comprende tre capitoli: 

Capitolo I - Descrizione sintetica dell'opera e indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I). 

Capitolo II - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione all'opera e di quelle 

ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie e 

gli altri interventi successivi già previsti e programmati (Schede II-1, II-2, II-3). 

Capitolo III - Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (Schede III-1, III-2, III-3). 

Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle 

disposizioni contenute nel presente Fascicolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CAPITOLO I - DESCRIZIONE SINTETICA DEL'OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 

INTERESSATI (Scheda I) 
 

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di una condotta per la raccolta delle acque meteoriche nelle 

vie del Cinto, del Rovo, dei Platani, Mar Ligure e Mar di Bering, in località Pittulongu nel Comune di Olbia. 

Le opere da eseguire possono così riassumersi:  

 

1 Taglio di pavimentazioni stradali eseguito con sega semovente su pavimentazione in conglomerato 

bituminoso nelle vie dei Platani, mar Ligure, mar di Bering.  

2 Demolizione totale e asportazione di pavimentazione stradale per uno spessore fino a 20 centimetri 

nelle vie dei Platani, mar Ligure, mar di Bering.  

3 Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni o per posa di condotte eseguito prevalentemente 

a mano etc.  nelle vie dei Platani, mar Ligure, mar di Bering.  

4 Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni o per posa di condotte eseguito con qualsiasi mezzo 

meccanico in terreni di varia consistenza etc. (come da computo metrico)  nelle vie dei Platani, mar 

Ligure, mar di Bering.  

5 Rinterro di cavi a sezione larga o ristretta e obbligata etc. nelle vie dei Platani, mar Ligure, mar di Bering.  

6 Fornitura e posa in opera di calcestruzzi Rck pari a 15 n/mm2, e  a Rck pari a 25 n/mm2. gettati entro  

    casseforme in legname grezzo etc. 

7  Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata con diametro delle barre Ø 6 maglia 20x20. 

8  Fornitura e posa in opera di acciai per armatura di strutture in C.A. di varie sezioni. 

9  Opere in ferro lavorato profilato e sagomato per parapetti e griglie etc. 

10 Griglia continua per installazione longitudinale in ghisa sferoidale:  classe D400 (carico di rottura Kn 

400), asole ad ampio deflusso disposte su due file; larghezza cm 50. 

11 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (bynder chiuso) per pavimentazioni leggere etc. 

12 Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe D400, luce netta 600x600 mm. 

13 Fornitura e posa in opera di tubo fognario a sezione circolare in calcestruzzo armato con imbocco a 

bicchiere, del diametro di 600-800-1000 mm. 

14 Fornitura e posa in opera di tubo fogna in PVC rigido del diametro esterno di 250 mm. 

15 Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa sferoidale classe D400 luce netta 60x60 mm. 

16 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale in vernice rifrangente bianca per strisce continue da cm 

12 e da cm.15. 

17 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale in vernice rifrangente bianca per STOP, frecce direzionali, 

scritte etc. 

18 Esecuzione di fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso etc. 

19 Lavori di difficile valutazione da eseguire con liste in economia. 



20 Demolizione e rimozione completa di pozzetti fognari esistenti. 

21 Ricostruzione, per adeguamento delle quote di scorrimento, di un tratto di rete fognaria esistente. 

22 Ripristino allaccio utenze esistenti alla rete idrica. 

      23 Ripristino allaccio utenze esistenti alla rete fognaria 

 

 

Indirizzo del cantiere  

Località vie del Cinto, del 
Rovo, dei Platani, 

Mar Ligure e Mar di 
Bering 

Città Olbia Provincia SS 

 

 

 

                    Soggetti interessati 

Committente Comune di Olbia 

Indirizzo: Via Garibaldi, 49 07026 OLBIA (SS) tel. 0789 52000 

Responsabile dei lavori Geom. Lucia Muzzu 

Indirizzo: Via Garibaldi, 49 07026 OLBIA (SS) tel. 0789 52041 

Progettista Ing. Fabio Molinari 

Indirizzo: Via Lanfranco,4 OLBIA tel. 0789 1840501 

Coordinatore per la progettazione Ing. Fabio Molinari 

Indirizzo: Via Lanfranco,4 OLBIA tel. 0789 1840501 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori  

Indirizzo:    

Impresa appaltatrice  

Legale rappresentante  

Indirizzo:    

 

 

 

 

 



3. CAPITOLO II - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

IN DOTAZIONE ALL'OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE 
 

Per l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione all’opera e di quelle ausiliarie 

si utilizzano le seguenti schede: 

Scheda II-1 – Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie; 

Scheda II-2 – Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie; 

Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione all'opera necessarie per 

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

stesse. 

La Scheda II-2 dovrà essere eventualmente compilata per l’adeguamento del Fascicolo in fase di esecuzione 

dei lavori ed ogni qualvolta sia necessario a seguito di modifiche intervenute nell’opera nel corso della sua 

esistenza; in questi casi la Scheda II-2 sostituisce la Scheda II-1 che deve comunque essere conservata fino 

all’ultimazione dei lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Tipologia dei lavori  CODICE SCHEDA A1 

Pavimentazione stradale nei tratti interessati dalla posa di condotte e pozzetti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Manutenzione della pavimentazione 
stradale con rifacimento completo 
mediante l'utilizzo di mezzi meccanici o 
parziale anche con attrezzature manuali 

- Colpi, tagli, punture, abrasioni 

- Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni 

- Investimento, inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 

ustioni. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera 

progettata e del luogo di lavoro 

Il manto stradale da ripristinare interessa il percorso delle condotte di acque meteoriche 

Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro non previste Non previste 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

non previste La zona dovrà essere segnalata e delimitata 

oppure chiusa al traffico veicolare. 

Impianti di alimentazione 

e di scarico 

non previsti Non previste 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

materiali  

non previsto Dovrà essere predisposta un'area ben 

delimitata e protetta. 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

non previsto Dovrà essere segnalata la movimentazione dei 

mezzi meccanici lungo la viabilità. 

Igiene sul lavoro  non previsto Gli operatori devono essere provvisti dei DPI 

necessari.  

Interferenze e protezione 

terzi 

non previsto La zona interessata dall'intervento dovrà 

essere transennata e segnalata o interdetta al 

traffico veicolare. Il traffico pedonale dovrà 

essere previsto in una zona delimitata. 

Tavole di progetto Tavola 2, Tavola 3, Tavola 4, Tavola 5, Tavola 6 
 

 

 

 

 

 



Tipologia dei lavori  CODICE SCHEDA A2 

Pozzetti , caditoie, griglie e chiusini 

Tipo di intervento Rischi individuati 

 Posa in opera di pozzetti, caditoie, griglie  
 e chiusini 

- Colpi, tagli, punture, abrasioni 

- Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 

- Rumore: dBA > 90; 

- Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera 

progettata e del luogo di lavoro 

Le caditoie sono dotate di griglie in ghisa che possono essere sollevate mediante l'utilizzo di 

attrezzature manuali 

Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 

lavoro 

non previste Viabilità pubblica 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

non previste La zona interessata dall'intervento dovrà 

essere delimitata e segnalata in base a 

quanto previsto dal Codice della Strada.  

Impianti di 

alimentazione e di 

scarico 

non previsti Non previste 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

materiali  

non previsto Dovrà essere predisposta un'area ben 

delimitata e protetta. 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

non previsto L'area in cui verranno movimentate le 

attrezzature e i macchinari dovrà essere 

delimitata e segnalata. 

Igiene sul lavoro  non previsto Gli operatori devono essere provvisti dei DPI 

necessari.  

Interferenze e 

protezione terzi 

non previsto La zona interessata dall'intervento, nonché 

le zone impegnate dai mezzi d'opera 

dovranno essere segnalate. nel caso di 

apertura scavi, gli stessi dovranno essere 

isolati dall'ambiente circostante; i chiusini 

aperti dovranno essere sempre segnalati e 

protetti 

Tavole di progetto Tavola 2, Tavola 6 
 

 



 

 

 

Tipologia dei lavori  CODICE SCHEDA A3 

Condotte in cls vibrocompresso armato 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Posa delle tubazioni - Colpi, tagli, punture, abrasioni; 
- Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
- Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. 
- Investimenti 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera 

progettata e del luogo di lavoro 

Per il posizionamento esatto delle tubazioni di diverso diametro si rimanda alla Tavola 2 

Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro non previste Viabilità pubblica 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

non previste La zona interessata dall'intervento dovrà 

essere delimitata e segnalata in base a 

quanto previsto dal Codice della Strada.  

Impianti di alimentazione 

e di scarico 

non previsti Non previste 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

materiali  

non previsto Dovrà essere predisposta un'area ben 

delimitata e protetta. 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

non previsto L'area in cui verranno movimentate le 

attrezzature e i macchinari dovrà essere 

delimitata e segnalata. 

Igiene sul lavoro  non previsto Gli operatori devono essere provvisti dei DPI 

necessari.  

Interferenze e protezione 

terzi 

non previsto La zona interessata dall'intervento, nonché le 

zone impegnate dai mezzi d'opera dovranno 

essere segnalate. 

Tavole di progetto Tavola 2 
 

 

 

 

 



Si riporta la scheda II-2 è identica alla scheda  II-1 da utilizzare cosi come precisato all'inizio del presente 

paragrafo. 

 

Scheda II-2 – Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA  

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

  

Impianti di alimentazione 

e di scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione 

materiali  

  

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 

terzi 

  

Tavole allegate  
 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda II-3 -Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione all'opera necessarie per 

pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo 

dell'efficienza delle stesse 
 

CODICE SCHEDA  
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 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

Non si procede alla compilazione della Scheda II-3 in, poiché in funzione degli interventi da eseguire, 

dovranno essere di volta in volta adottate misure preventive e protettive ausiliarie di cui alle Schede II-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. CAPITOLO III - INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA 

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE 
 

Nelle schede III-1, III-2, III-3 sono riportate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici 

dell’opera utili ai fini della sicurezza; in particolare tali schede riguardano: 

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

Scheda III-2 – Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica  

                            dell'opera; 

Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera. 

 

 

 

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

Elaborati tecnici del progetto esecutivo Codice scheda B1 

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 

Tavola 1) Inquadramento 
cartografico 

Ing. Fabio Molinari Settembre 

2017 

Comune di Olbia  

Tavola 2) Planimetria generale  
                  degli interventi 

Ing. Fabio Molinari Settembre 

2017 

Comune di Olbia  

 

 

 

 

 



Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica 

dell'opera 
 

Elaborati tecnici del progetto esecutivo Codice scheda B2 

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 

     

     

 

 

 

 

Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 
 

Elaborati tecnici del progetto esecutivo Codice scheda B3 

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 

Tavola 3) Profilo longitudinale 
via del Cinto 

Ing. Fabio Molinari Settembre 

2017 

Comune di Olbia  

Tavola 4) Profilo longitudinale 
via del Rovo 

Ing. Fabio Molinari Settembre 

2017 

Comune di Olbia  

Tavola 5) Profilo longitudinale 
via dei Platani-via Mar Ligure-
Via Mar di Bering 

Ing. Fabio Molinari Settembre 

2017 

Comune di Olbia  

Tavola 6) Particolari costruttivi Ing. Fabio Molinari Settembre 

2017 

Comune di Olbia  

 


