Scheda I:Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati
Descrizione sintetica dell’opera
Il progetto prevede, il completamento della passeggiata panoramica realizzata di recente, confinante con la S.P. n.
12 in località “Sa Serra”. Per completamento si intende la realizzazione di una corsia pedonale in terra stabilizzata estesa
per uno sviluppo lineare di circa 460 m per l’intera larghezza variabile, delimitata da una parte dal guard-rail della SP n.12
e dall’altra da una staccionata in legno. Il completamento prevede inolre il sollevamento dei pozzetti di illuminazione
esistenti; comprende inoltre la realizzazione di canalette di scolo delle acque meteoriche provenienti dalla strada
provinciale.
Sintesi delle opere da eseguire
 Fornitura e posa in opera di pozzetto in polipropilene dimensioni cm 20x20, posto in opera in quota;
 Forniture e posa in opera di canaletta con copertina in grigliato;
 Realizzazione della finitura con stesura di Terra Stabilizzata tipo "Glorit” o simili dello spessore cm. 10

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: 19/02/2018

Fine lavori: 31/03/2018

Indirizzo del cantiere
Via/piazza: SP.N.12 LOCALITA' SA SERRA
Città: VILLANOVA MONTELEONE

Provincia: SS

Direttore dei lavori
Cognome e nome:
Indirizzo
Cod.fisc.:
Telefono
Indirizzo e-mail

GEOMETRA PINNA PAOLO
VIA BALILLA, 39 VILLANOVA MONTELEONE 07019
PNNPLA78P12A192Z
paulupinna@tiscali.it

Progettista
Cognome e nome:
Indirizzo
Cod.fisc.:
Telefono
Indirizzo e-mail
Responsabile dei lavori
Cognome e nome:
Indirizzo
Cod.fisc.:
Telefono
Indirizzo e-mail
Coordinatore sicurezza in fase di
progettazione
Cognome e nome:
Indirizzo
Cod.fisc.:
Telefono
Indirizzo e-mail

GEOMETRA PINNA PAOLO
VIA BALILLA, 39 VILLANOVA MONTELEONE 07019
PNNPLA78P12A192Z
paulupinna@tiscali.it

GEOMETRA DEIANA PIERO
VIA NAZIONALE, 106 VILLANOVA MONTELEONE 07019

resp.serviziotecnico@comune.villanovamonteleone.ss.it

GEOMETRA PINNA PAOLO
VILLANOVA MONTELEONE 07019
PNNPLA78P12A192Z
paulupinna@tiscali.it

Coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione
Cognome e nome:
Indirizzo
Cod.fisc.:
Telefono
Indirizzo e-mail

GEOMETRA PINNA PAOLO
VIA BALILLA, 39 VILLANOVA MONTELEONE 07019
PNNPLA78P12A192Z
paulupinna@tiscali.it

Scheda II-1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE
Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

01.01.01.01

Sfoltimento e taglio vegetali

Manutenzione

Manto passeggiata
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di sfoltimento e pulizia delle specie vegetali



Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo
di lavoro

Punti critici:
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:






Le andatoie e passerelle sono allestite con
buon materiale, a regola d'arte e con
percorsi in sicurezza.
Utilizzo di parapetti.
Visiera a rete
Guanti per rischi meccanici
Scarpa alta SB forestale e stradale



Posizionare la segnaletica di sicurezza

Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione
terzi

Tavole allegate

Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

01.02.01.01

Ripristino cunette

Manutenzione

Cunette e Banchine
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di pulizia delle cunette e quando neccessario
risagomatura dell cunetta stessa.



Investimento

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





Giubbotto
Elmetti di protezione
Guanti per rischi meccanici



Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali



Posizionare la segnaletica di sicurezza

Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione
terzi

Tavole allegate

Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

01.02.01.02

Copia di Sfoltimento e taglio
vegetali

Manutenzione

Cunette e Banchine
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di sfoltimento e pulizia delle specie vegetali



Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo
di lavoro

Punti critici:
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:






Le andatoie e passerelle sono allestite con
buon materiale, a regola d'arte e con
percorsi in sicurezza.
Utilizzo di parapetti.
Visiera a rete
Guanti per rischi meccanici
Scarpa alta SB forestale e stradale



Posizionare la segnaletica di sicurezza

Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione
terzi

Tavole allegate

Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

01.02.02.01

Copia di Ripristino ancoraggi

Manutenzione

Copia di Barriere pedonali
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Attività di manutenzione per il ripristino degli ancoraggi delle
barriere nel suolo.



Investimento

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





Guanti per rischi meccanici
Scarpa S2
Giubbotto



Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori
Recinzione cantiere
Giubbotto

Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione
terzi

Tavole allegate




SCHEDE II-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA ED AUSILIARIE
Codice Scheda:

Tipo di intervento

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

Rischi rilevati





Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo
di lavoro

Punti critici

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

Tavole allegate

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Codice Scheda:

Tipo di intervento

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

Rischi rilevati





Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo
di lavoro

Punti critici

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

Tavole allegate

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Codice Scheda:

Tipo di intervento

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

Rischi rilevati





Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo
di lavoro

Punti critici

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

Tavole allegate

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Scheda II-3:Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione
in condizioni di e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse
Interventi di
manutenzione
da effettuare

Periodicità
(Manut.)

Informazioni
necessarie per
pianificarne la
realizzazione in
sicurezza

Misure preventive e
protettive in
dotazione
dell’opera previste

Verifiche e controlli
da effettuare

Periodicità
(Verifiche)

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Rif. scheda II:

SCHEDA III-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA NEL
PROPRIO CONTESTO
Codice Scheda

SCHEDA III-1

Elaborati tecnici per lavori di: Completamento della Passeggiata confinante con la S.P. n.12 in Località Sa
Serra, nel Comune di Villanova Monteleone
Elaborati non presenti.

SCHEDA III-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA
ARCHITETTONICA E STATICA DELL’OPERA
Codice Scheda

SCHEDA III-2

Elaborati tecnici per lavori di: Completamento della Passeggiata confinante con la S.P. n.12 in Località Sa
Serra, nel Comune di Villanova Monteleone
Elaborati non presenti.

SCHEDA III-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI
DELL’OPERA
Codice Scheda

SCHEDA III-3

Elaborati tecnici per lavori di: Completamento della Passeggiata confinante con la S.P. n.12 in Località Sa
Serra, nel Comune di Villanova Monteleone
Elaborati non presenti.

ALLEGATI
Non sono presenti allegati

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
Il presente documento è composta da n.17 pagine.
1. Il C.S.P. trasmette al Committente _____________________________ il presente fascicolo dell’opera
per la sua presa in considerazione.
Data ___________

Firma del C.S.P. __________________________

2.Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell’opera, lo trasmette al C.S.E. al fine
della sua modificazione in corso d’opera
Data ___________

Firma del committente _________________________

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell’opera durante l’esecuzione, lo trasmette al Committente
al fine della sua presa in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera.
Data ___________

Firma del C.S.E. _________________________

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera
Data ___________

Firma del committente _________________________

