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strategico integrato e sostenibile con recupero di BORGHI di aree interne,
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BORGHI AREA BASSO SABGRO TRIGNO
Codifica: PSRA/58
FINANZIATI CON DELIBERA CIPE N° 26/2016
DENOMINAZIONE PROGETTO:

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO TURISTICO
ATTRAVERSO IL RECUPERO DI BORGHI E AREE INTERNE
- RIQUALIFICAZIONE DEL
CENTRO ABITATO DI COLLEDIMEZZO OGGETTO:

Comune di Colledimezzo
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DELL'OPERA
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale.
CANTIERE: Largo Cesare Battisti- Via D'Avalos, Colledimezzo (CH)

Colledimezzo, 23/07/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Fagnilli Assunta)

Architetto Fagnilli Assunta
Via B. Croce, 5
66040 Quadri (CH)
Tel.: 328 4946204 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
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STORICO DELLE REVISIONI
0
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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
Descrizione sintetica dell'opera

Trattasi di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al rifacimento della pavimentazione nel Centro storico di
Colledimezzo, ed esattamente Largo Cesare Battisti e Via D'Avalos
Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: 27/08/2018

Fine lavori:

24/11/2018

Indirizzo del cantiere
Indirizzo:

Largo Cesare Battisti- Via D'Avalos

CAP:

66040

Città:

Colledimezzo

Provincia:

CH

Committente
ragione sociale:

Amministrazione Comunale

indirizzo:

Piazza F. Vizioli, 1 66040 Colledimezzo [CH]

nella Persona di:
cognome e nome:

Simonetti Christian

indirizzo:

Piazza F. Vizioli, 1 66040 Colledimezzo [CH]

tel.:

0872 949099

Progettista
cognome e nome:

Fagnilli Assunta

indirizzo:

Via B. Croce, 5 66040 Quadri [CH]

cod.fisc.:

FGNSNT73L56E435N

tel.:

328 4946204

mail.:

assunta.fagnilli@virgilio.it

Direttore dei Lavori
cognome e nome:

Fagnilli Assunta

indirizzo:

Via B. Croce, 5 66040 Quadri [CH]

cod.fisc.:

FGNSNT73L56E435N

tel.:

328 4946204

mail.:

assunta.fagnilli@virgilio.it

Responsabile dei Lavori
cognome e nome:

Simonetti Christian

indirizzo:

Piazza F. Vizioli 66040 Colledimezzo [CH]

tel.:

0872 949099

mail.:

sindacocolledimezzo@yahoo.it

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione
cognome e nome:

Fagnilli Assunta

indirizzo:

Via B. Croce, 5 66040 Quadri [CH]

cod.fisc.:

FGNSNT73L56E435N

tel.:

328 4946204
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mail.:

assunta.fagnilli@virgilio.it

Coordinatore Sicurezza in
fase di esecuzione
cognome e nome:

Fagnilli Assunta

indirizzo:

Via B. Croce, 5 66040 Quadri [CH]

cod.fisc.:

FGNSNT73L56E435N

tel.:

328 4946204

mail.:

assunta.fagnilli@virgilio.it
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 Pavimentazione esterna
01.01 Aree pedonali e marciapiedi
01.01.01 Marciapiede
Si tratta di una parte della strada destinata ai pedoni, esterna alla carreggiata, rialzata e/o comunque protetta. Sul marciapiede
possono essere collocati alcuni servizi come pali e supporti per l'illuminazione, segnaletica verticale, cartelloni pubblicitari, semafori,
colonnine di chiamate di soccorso, idranti, edicole, cabine telefoniche, cassonetti, ecc..

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia: Pulizia periodica delle superfici costituenti i percorsi
pedonali e rimozione di depositi e detriti. Lavaggio con prodotti
detergenti idonei al tipo di materiale della pavimentazione in uso.
[con cadenza ogni mese]

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti,
schizzi; Inalazione polveri, fibre.

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Giubbotti ad alta
visibilità.

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

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi individuati

Riparazione pavimentazione: Riparazione delle pavimentazioni e/o Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni;
rivestimenti dei percorsi pedonali con sostituzione localizzata di
Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre.
elementi rotti o fuori sede oppure sostituzione totale degli elementi
della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione dei
vecchi elementi, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e
posa dei nuovi elementi con l'impiego di malte, colle, sabbia,
bitumi liquidi a caldo. Le tecniche di posa e di rifiniture variano in
funzione dei materiali, delle geometrie e del tipo di percorso
pedonale.
[quando occorre]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti antirumore;
Giubbotti ad alta visibilità; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

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

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.02 Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
Le pavimentazioni stradali in lastricati lapidei trovano il loro impiego oltre che per fattori estetici, soprattutto per la elevata resistenza
all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione del tipo di strada che è quasi sempre rappresentata da percorsi urbani e inerenti a
centri storici. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione del tipo
d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie le pietre come i cubetti di porfido, blocchi di basalto, ecc..

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi individuati

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi
usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti
deteriorate e relativa preparazione del fondo. [quando occorre]

Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

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

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

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

Segnaletica di sicurezza.
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Tavole Allegate
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
Scheda II-3
Codice scheda
Interventi di
manutenzione da
effettuare

MP001
Periodicità
interventi

Informazioni necessarie
per pianificarne la
realizzazione in sicurezza

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera previste

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità
controlli

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Rif. scheda
II:
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
Il presente documento è composto da n. __ 9__ pagine.
1. Il C.S.P. trasmette al Committente ____________________ il presente FO 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 __________________________
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Colledimezzo, 23/07/2018
Firma
_____________________
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