NOTE D’ USO DEL FASCICOLO INFORMAZIONI
1
Note generali
Il presente Fascicolo relativo alla esecuzione dei lavori di sistemazione del Viale Oberdan nel tratto
compreso tra la Piazza Carducci e la Piazza Matteotti, è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’ allegato XVI al D.L. 81/2008.
Il fascicolo delle informazioni va preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi
all’opera.
Come riporta l’ allegato XVI al fascicolo spetta “…l’ individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’ opera, per gli interventi successivi prevedibili all’ opera, quali le
manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché gli interventi successivi già previsti o programmati”.
Tale fascicolo è diviso in tre capitoli:
Capitolo 1
Descrizione sintetica dell’ opera
Capitolo 2
Individuazione dei rischi
Capitolo 3
Documentazione di supporto
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ANAGRAFICA DI CANTIERE
Relazione sull’ opera
Natura dell’ opera (descizione sintetica)
Sistemazione del Viale Oberdan nel tratto compreso tra P.zza Carducci e P.zza Matteotti
Indirizzo del cantiere
Via Oberdan
Via
Pietrasanta (centro storico)
Località
Data di inizio lavori
Data di fine lavori
Descrizione dell’ opera:
Il progetto prevede la demolizione degli attuali marciapiedi e successiva ricostruzione con
adeguamento delle larghezze ed in parte piccoli ampliamenti. I nuovi marciapiedi saranno
costruiti con l’impiego di cordonato in marmo e pavimentazione in lastricato di pietra tipo
“colombino”. L’intervento sarà completato da rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione.
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Soggetti coinvolti
Committente

Sig. Sindaco del Comune di Pietrasanta

Piazza

Matteotti, 29

Località

Pietrasanta

Responsabile dei lavori
Piazza
Località

ing. Giovanni Chiacchio
Via Martiri di S.Anna 10 c/o Comune di Pietrasanta
Pietrasanta

Progettista

ing. Giovanni Chiacchio . geom. Ilaria Fancello

Via

Via Martiri di S.Anna 10 c/o Comune di Pietrasanta

Località

Pietrasanta

Progettista impianti
Via
Località
Direttore dei lavori

ing. Giovanni Chiacchio . geom. Ilaria Fancello

Via

Via Martiri di S.Anna 10 c/o Comune di Pietrasanta

Località

Pietrasanta

Direttore dei lavori impianti
Via
Località
Coordinatore in fase di progettazione

ing. Giovanni Chiacchio

Piazza

Via Martiri di S.Anna 10 c/o Comune di Pietrasanta

Località

Pietrasanta

Coordinatore in fase di esecuzione
Via
Località
Impresa appaltatrice
Via
Località
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SCHEDA II-1
TIPOLOGIA DEI LAVORI

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi individuati

01

rischio di caduta

Informazioni per le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure di prevenzione e protezione in dota- Misure di prevenzione e protezione ausiliarie
zione all’opera

Sicurezza luoghi lavoro

Recinzione scavi con idonee balaustre

Approvvigionamento e movimentazione materiali
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi
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SCHEDA II-2
TIPOLOGIA DEI LAVORI

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi individuati

02

Informazioni per le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure di prevenzione e protezione in dota- Misure di prevenzione e protezione ausiliarie
zione all’opera

Accesso luoghi lavoro
Sicurezza luoghi lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e movimentazione materiali
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi
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SCHEDA II-3
CODICE SCHEDA

Misure preventive
e protettive in dotazione dell’opera
prevista

03

Informazioni necessa- Modalità di utilizzo Verifiche e con- Periodicità
rie per pianificare la in condizioni di si- trolli da effettuarealizzazione in sicu- curezza
re
rezza
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Interventi
di Periodicità
manutenzione
da effettuare

SCHEDA III-1
Elenco e collocazione elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto
Elaborati tecnici per i lavori di introduzione di un ser- CODICE SCHEDA
batoio ed una colonna

Elenco elaborati tecnici

Informazioni necessarie
per pianificare la realizzazione in sicurezza

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza
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Verifiche e controlli da
effettuare

04

Periodicità
Interventi di manutenzione
da effettuare

