PROVINCIA DI CHIETI
Oggetto: Lavori di Messa in Sicurezza Parapetti e Protezioni

sulla S.R. 84 Frentana nel tratto Palena – Lama dei
Peligni

All. D

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE
DELL'OPERA All XVI e art. 91 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. - D. Lgs.
03/08/2009 n. 106

Il coord. della sicurezza:

Il R.U.P.:

Firmato digitalmente
____________________________
da
(Ing. Stefano
Ferrari)
Stefano
Ferrari

__________________________

O = Ordine degli Ingegneri
della Provincia di
Chieti/80003790690
T = Ingegnere
C = IT

(Ing. Carlo Cristini)

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

Le opere in progetto prevedono la demolizione completa fino al livello stradale dei parapetti esistenti in
pietrame, nei tratti a maggiore pericolosità e nei tratti dove i parapetti sono maggiormente deteriorati,
rimozione delle barriere metalliche dove esse non siano adeguate per classe e tipologia, realizzazione di
cordolo di ancoraggio in calcestruzzo gettato in opera e posa in opere di barriere metalliche di ritegno
classe H2, realizzazione di nuovi parapetti in pietrame e riparazione e restauro di parapetti esistenti in
pietrame.
Durata effettiva dei lavori
Fine lavori:

Inizio lavori:
Indirizzo del cantiere
S.R. 84 Km 21+900 - 28+650
Indirizzo:
CAP:

66017

Città:

Provincia di Chieti

Provincia:

Soggetti interessati
Committente
Indirizzo:

Via Colle Granaro 187 - 66016 Guardiagrele (Chieti)

Direttore dei Lavori
Indirizzo:

0871.800540

Tel.

0871.800540

Tel.

0871.40843315

Tel.

0871/84163

Tel.

0871/84163

Stefano Ferrari

Via della Penna 4/C - 66016 Guardiagrele (Chieti)

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione
Indirizzo:

Tel.

Ing. Carlo Cristini

Via Discesa delle Carceri n.1 - 66100 Chieti (Chieti)

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione
Indirizzo:

0871.4081

Stefano Dal Pozzo

Via Colle Granaro 187 - 66016 Guardiagrele (Chieti)

Responsabile dei Lavori
Indirizzo:

Tel.

Stefano Dal Pozzo

Progettista
Indirizzo:

Provincia di Chieti

Via Discesa delle Carceri n.1 - 66100 Chieti (Chieti)

Stefano Ferrari

Via della Penna 4/C - 66016 Guardiagrele (Chieti)

Chieti

CAPITOLO II
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di
quelle ausiliarie.

Le opere in progetto prevedono la demolizione completa fino al livello stradale dei parapetti esistenti in
pietrame, nei tratti a maggiore pericolosità e nei tratti dove i parapetti sono maggiormente deteriorati,
rimozione delle barriere metalliche dove esse non siano adeguate per classe e tipologia, realizzazione di
cordolo di ancoraggio in calcestruzzo gettato in opera e posa in opere di barriere metalliche di ritegno
classe H2, realizzazione di nuovi parapetti in pietrame e riparazione e restauro di parapetti esistenti in
pietrame.

01 STRADA S.R. 84
01.01 Opere Stradali
01.01.01 Cordoli c.a.
I cordoli sono elementi strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle strutture
sovrastanti, con una dimensione predominante che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo trasversale al proprio asse geometrico, lungo tale
asse, dalle sezioni investite dal carico fino ai vincoli, garantendo l'equilibrio esterno delle travi in modo da assicurare il contesto circostante.
Le travi in cemento armato utilizzano le caratteristiche meccaniche del materiale in modo ottimale resistendo alle azioni di compressione con
il coglomerato cementizio ed in minima parte con l'armatura compressa ed alle azioni di trazione con l'acciaio teso. Le travi si possono
classificare in funzione delle altezze rapportate alle luci, differenziandole in alte, normali, in spessore ed estradossate, a secondo del rapporto
h/l e della larghezza.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.01

Ripristino

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Investimento,
secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.
del difetto accertato. [quando occorre]

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
Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
magneto-termico
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza;
Giubbotti ad alta visibilità.

01.01.02 Parapetti e Muretti
Parapetti e muretti che svolgono la stessa funzione dei guardrail metallici quindi hanno la funzione di dividere la carreggiata stradale
dall'esterno e di evitare l'uscita degli automezzi verso l'esterno.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Codice scheda

Tipologia dei lavori

01.01.02.01

Manutenzione

Rischi rilevati

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Investimento,
secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.
del difetto accertato. [quando occorre]

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
Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
magneto-termico
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.
Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Igiene sul lavoro

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza;
Giubbotti ad alta visibilità.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.02 Impianto di messa a terra
L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti elettricamente definiti con un conduttore a potenziale nullo. E' il
sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di mancanza di
isolamento o altro. L'impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle di funzionamento, inclusi i centri
stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo è
quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell'impianto e il terreno
circostante. Per il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di fondazione.
L'impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli
che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra.

01.02.01 Conduttori di protezione
I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell'edificio.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

Manutenzione

Tipo di intervento
Sostituzione conduttori di protezione: Sostituire i conduttori di

Rischi rilevati
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

01.02.01.01

protezione danneggiati o deteriorati. [quando occorre]

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
Scarpe di sicurezza; Guanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Igiene sul lavoro

Segnaletica di sicurezza.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.02.02 Sistema di dispersione
Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di
dispersione.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Codice scheda

Tipologia dei lavori

01.02.02.01

Manutenzione

Rischi rilevati

Tipo di intervento
Misura della resistività del terreno: Effettuare una misurazione del
valore della resistenza di terra. [con cadenza ogni anno]

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

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
Scarpe di sicurezza; Guanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Igiene sul lavoro

Segnaletica di sicurezza.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.02.02.02

Manutenzione

Rischi rilevati

Tipo di intervento

Sostituzione dispersori: Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati. Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
[quando occorre]

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
Scarpe di sicurezza; Guanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Igiene sul lavoro

Segnaletica di sicurezza.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.02.03 Sistema di equipotenzializzazione
I conduttori equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Codice scheda

Tipologia dei lavori

01.02.03.01

Manutenzione

Rischi rilevati

Tipo di intervento
Sostituzione degli equipotenzializzatori: Sostituire gli
equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati. [quando occorre]

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

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
Scarpe di sicurezza; Guanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Segnaletica di sicurezza.

01.03 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
L'impianto ha la funzione di proteggere gli utenti ed il sistema edilizio da scariche atmosferiche. Generalmente questi impianti sono costituiti
da vari elementi quali: a) impianto ad aste verticali; b) impianto a funi: funi tese tra sostegni montati sulle strutture da preservare; c)
impianto a maglia che costruisce una gabbia di Faraday. Ogni impianto è differenziato a seconda del volume protetto e del livello di
protezione che si desidera raggiungere in funzione della zona in cui è posizionata la struttura e del materiale racchiusovi. Non devono essere
utilizzate sorgenti radioattive negli organi di captazione.

01.03.01 Calate
Le calate hanno il compito di trasferire le cariche captate al collettore interrato che così realizza un anello di dispersione.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Codice scheda

Tipologia dei lavori

01.03.01.01

Manutenzione

Rischi rilevati

Tipo di intervento

Sostituzione delle calate: Sostituire le calate danneggiate o deteriorate. Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
[quando occorre]

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
Scarpe di sicurezza; Guanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Igiene sul lavoro

Segnaletica di sicurezza.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.03.02 Sistema di dispersione
Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di
dispersione.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.03.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento
Sostituzione dei dispersori: Sostituire i dispersori danneggiati o
deteriorati. [quando occorre]

Rischi rilevati
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

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
Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Igiene sul lavoro

Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02 STRADA S.R. 84
02.01 Strade
Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale.
La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche:
- autostrade;
- strade extraurbane principali;
- strade extraurbane secondarie;
- strade urbane di scorrimento;
- strade urbane di quartiere;
- strade locali.
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata, la banchina, il margine
centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti
periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la
prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

02.01.01 Pavimentazione stradale in bitumi
Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del
petrolio greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate dai valori delle
penetrazioni nominali e dai valori delle viscosità dinamiche. Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

Tipo di intervento

02.01.01.01

Rischi rilevati

Ripristino manto stradale: 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.
[quando occorre]

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

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02.02 Sistemi di sicurezza stradale
Ai sistemi di sicurezza stradale appartengono quei dispositivi il cui scopo è quello di contenere e limitare le eventuali fuoriuscite di veicoli
dalla carreggiata stradale. Essi hanno inoltre la funzione di protezione degli utenti di percorsi ed aree adiacenti agli spazi della carreggiata
stradale. Le loro caratteristiche si differenziano sia per la loro funzione che per i siti di installazione.

02.02.01 Barriere di sicurezza stradale
Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla
fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili. Sono generalmente realizzate in acciaio zincato a caldo.
Le loro caratteristiche si differenziano sia per la loro funzione che per i siti di installazione.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.02.01.01

Rischi rilevati

Tipo di intervento
Integrazione: Integrazione di parti e/o elementi connessi.
Assemblaggio di parti sconnesse o fuori sede. [quando occorre]

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
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-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Codice scheda

02.02.01.02

Rischi rilevati

Sistemazione opere complementari: Sistemazione delle opere
complementari (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle
acque, elementi segnaletica, ecc.). [con cadenza ogni 3 mesi]

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
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-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
02.02.01.03

Codice scheda

Tipologia dei lavori

Rischi rilevati

Tipo di intervento
Sostituzione: Sostituzione di parti e/o elementi usurati o compromessi
(deformati, sganciati, rotti, ecc.). [quando occorre]

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

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

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.
Codice scheda
Misure preventive e
protettive in
dotazione dell'opera

MP001
Informazioni
necessarie per
pianificare la
realizzazione in

Modalità di utilizzo
in condizioni di
sicurezza

Verifiche e
controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di
Periodicità
manutenzione da
effettuare

sicurezza
Dispositivi di ancoraggio I dispositivi di
ancoraggio devono
per sistemi anticaduta
essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui sono
previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei
piani di sicurezza, per
la realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei dispositivi di
ancoraggio.

L'utilizzo dei
dispositivi di
ancoraggio deve
essere abbinato a un
sistema anticaduta
conforme alle norme
tecniche armonizzate.

1) Verifica dello
stato di
conservazione
(ancoraggi
strutturali).

1) 1 anni

1) Ripristino strati di 1) quando
protezione o
occorre
sostituzione degli
2) 2 anni
elementi
danneggiati.
2) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

I dispositivi di
ancoraggio della linea
di ancoraggio devono
essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui sono
previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei
piani di sicurezza, per
la realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei dispositivi di
ancoraggio. Se la
linea di ancoraggio è
montata in fase
successiva alla
realizzazione delle
strutture si dovranno
adottare adeguate
misure di sicurezza
come ponteggi,
trabattelli, reti di
protezione contro la
possibile caduta
dall'alto dei
lavoratori.

L'utilizzo dei
dispositivi di
ancoraggio deve
essere abbinato a un
sistema anticaduta
conforme alle norme
tecniche armonizzate.

1) Verifica dello
stato di
conservazione
(ancoraggi
strutturali).

1) quando
occorre

1) Ripristino strati di 1) quando
protezione o
occorre
sostituzione degli
2) 2 anni
elementi
danneggiati.
2) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

Dispositivi di aggancio di I dispositivi di
aggancio dei
parapetti provvisori
parapetti di sicurezza
devono essere
montati
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui sono
previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei
piani di sicurezza, per
la realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei ganci.

Durante il montaggio
dei parapetti i
lavoratori devono
indossare un sistema
anticaduta conforme
alle norme tecniche
armonizzate.

1) Verifica dello
stato di
conservazione
(ancoraggi
strutturali).

1) quando
occorre

1) Ripristino strati di 1) quando
protezione o
occorre
sostituzione degli
2) 2 anni
elementi
danneggiati.
2) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

Prese elettriche a 220 V Da realizzarsi durante
protette da differenziale la fase di messa in
opera di tutto
magneto-termico
l'impianto elettrico.

Autorizzazione del
1) Verifica e stato di 1) 1 anni
responsabile
conservazione delle
dell'edificio. Utilizzare prese
solo utensili elettrici
potatili del tipo a
doppio isolamento;
evitare di lasciare
cavi
elettrici/prolunghe a
terra sulle aree di
transito o di
passaggio.

Linee di ancoraggio per
sistemi anticaduta

Saracinesche per
l'intercettazione

Da realizzarsi durante Autorizzazione del
la fase di messa in
responsabile
opera di tutto
dell'edificio

1) Verifica e stato di 1) 1 anni
conservazione
dell'impianto

1) Sostituzione delle 1) a guasto
prese.

1) Sostituzione delle 1) a guasto
saracinesche.

dell'acqua potabile

l'impianto idraulico.

CAPITOLO III
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Scheda III-1
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
Elaborati tecnici per i lavori di:

Elenco degli elaborati
tecnici relativi
all'opera nel proprio
contesto
Planimetria di Cantiere

Lavori di messa in sicurezza parapetti e protezioni sulla S.R. 84
Frentana nel tratto Palena - Lama dei Peligni

Nominativo e recapito dei soggetti che
hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del
documento

Nominativo: Ing. Stefano Ferrari
Indirizzo: Via Della Penna 4/C 66016
Guardiagrele(Chieti)
Telefono: 0871.335604

Codice scheda

Collocazione degli
elaborati tecnici

DA001

Note

allegato

Scheda III-2
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera
Elaborati tecnici per i lavori di:

Elenco degli elaborati
tecnici relativi alla
struttura
architettonica e statica
dell'opera

Lavori di messa in sicurezza parapetti e protezioni sulla S.R. 84
Frentana nel tratto Palena - Lama dei Peligni

Nominativo e recapito dei soggetti che
hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del
documento

Codice scheda

Collocazione degli
elaborati tecnici

Progetto Architettonico

Nominativo: Ing. Stefano Dal Pozzo
Indirizzo: Via Colle Granaro 187 66016
Guardiagrele(Chieti)
Telefono: 0871.800540

Nominativo: PROVINCIA DI
CHIETI - Settore Trasporti Indirizzo: Via Discesa delle
Carceri n. 1 66100
Chieti(Chieti)
Telefono: 0871.4081

Progetto Strutturale

Nominativo: Ing. Stefano Dal Pozzo
Indirizzo: Via Colle Granaro 187 66016
Guardiagrele(Chieti)
Telefono: 0871.800540

Nominativo: PROVINCIA DI
CHIETI - Settore Trasporti Indirizzo: Via Discesa delle
Carceri n.1 66100
Chieti(Chieti)
Telefono: 0871.4081

DA002

Note
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