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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

nell'area di cantiere non sono presenti interferenze con il traffico veicolare ad eccezione del collegamento
delle rampe alla rotatoriaSono previsti i seguenti interventi:
-

ripristino dei rilevati e della piattaforma stradale

-

realizzazione tappeto d'usura

-

integrazione segnaletica verticale;

-

regimazione acque mediante spostamento pluviali del viadotto

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori

Fine lavori

Indirizzo del cantiere
Indirizzo

bivio CEA

CAP

Città

Bari Sardo

Provincia

NU

Soggetti interessati
Committente
Indirizzo:

Provincia di Nuoro
Piazza Italia 22

Progettista
Indirizzo:

Via Mameli

0784238909

Tel.

0784.238909

Tel.

0784.238940

Tel.

0784.238909

Rosetta Demurtas

Via Mameli

Coordinatore Sicurezza in fase di
progettazione
Indirizzo:

Tel.
Mauro Foddis

Responsabile dei Lavori
Indirizzo:

0782 473 647

Mauro Foddis
Via Mameli

Direttore dei Lavori
Indirizzo:

Tel.

Via Mameli

Mauro Foddis

Coordinatore Sicurezza in fase di
esecuzione
Indirizzo:

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

01 strade
Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di dividere e
di configurare gli spazi interni ed esterni dello stesso sistema edilizio.

01.01 Pavimentazioni esterne
Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di
permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente
piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione
al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, gli spessori, variano in funzione dei luoghi e del loro
impiego. Le pavimentazioni considerate in questi interventi sono in conglomerato bituminoso.

01.01.01 Rivestimenti cementizi-bituminosi
Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio (se il rivestimento cementizio è del tipo
semplice), in ambienti industriali, sportivi, ecc.(se il rivestimento cementizio è del tipo additivato). Tra le tipologie di rivestimenti
cementizi per esterni si hanno: a) il battuto comune di cemento; b) i rivestimenti a strato incorporato antiusura; c) rivestimento a
strato riportato antiusura; d) rivestimenti con additivi bituminosi; e) rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle geometrie
delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.

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

Codice scheda

01.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

bitumature: Manutenzione del piano viabile per la presenza di
buche o fessurazioni [quando occorre]

Punture, tagli, abrasioni; 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

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

Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, Cuffie o inserti antirumore;
Giubbotti ad alta visibilità.

Impianti di alimentazione e di scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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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
Formazione e
informazione del
personale

MP001
Informazioni
necessarie per
pianificare la
realizzazione in
sicurezza

Modalità di
utilizzo in
condizioni di
sicurezza

Verifiche e
controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di
manutenzione
da effettuare

Periodicità

Per tutte le attività
deve essere fatte
preventiva
formazione del
personale sui
comportamenti da
adottare, l'uso delle
attrezzature e
Informazione su
rischi, danni e
pericoli.
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CAPITOLO III
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto
esistente

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.

Completamento svincolo di CEA tra Strada Consortile - SS125 - Nuova SS125 CUP J31B19000080002 - Pag. 5

INDICE
CAPITOLO I: Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti
interessati

pag.

2

CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie
01
strade
01.01
Pavimentazioni esterne
01.01.01
Rivestimenti cementizi-bituminosi

pag.
pag.
pag.
pag.

3
3
3
3

Scheda II-3 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

pag.

4

CAPITOLO III: Collocazione elaborati tecnici

pag.

5

Bari Sardo, 01/09/2022
il Tecnico
_____________________
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