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COMUNE di SCIACCA 
Provincia di AG 

 

FASCICOLO CON LE 
CARATTERISTICHE 

DELL'OPERA 
Per la prevenzione e protezione dai rischi 

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91 e Allegato XVI) 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione delle strade rurali. 

COMMITTENTE: Comune di Sciacca 

CANTIERE: Territorio comunale, Sciacca (AG) 

  

Sciacca, lì 18/05/2015 
 

 
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

(Geometra Galluzzo Domenico) 

 

 

_____________________________________ 
 

IL COMMITTENTE 
(Ingegnere Bono Giovanni) 

 
 

_____________________________________ 

 

Geometra Galluzzo Domenico 
Via Roma, 5 
92019 Sciacca (AG) 
0925 20566 - 0925 20427 
geom.galluzzo.d@comunedisciacca.it 
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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 
 

I lavori di cui al presente progetto hanno la finalità di fronteggiare i numerosi interventi di manutenzione da 
eseguirsi sulla rete stradale rurale di proprietà comunale. 
Di concerto con l’Amministrazione Comunale, sono state individuate alcune priorità e modalità d’intervento 
finalizzate sopratutto all’eliminazione di situazioni di pericolo che si sono venute a creare a causa delle 
violente ed abbondanti piogge cadute lo scorso inverno sul nostro territorio che hanno concorso a rendere 
ancor più insidiose le strade rurali che, come va ricordato, collegano le numerose e ampie contrade di cui è 
formato il territorio rurale comunale. 
 
Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori (presunta) 01/07/2015 Fine lavori 08/09/2015 (presunta) 

 
Indirizzo del cantiere 
Indirizzo Territorio comunale 

CAP 92019 Città Sciacca Provincia AG 

 
Soggetti interessati 
Committente Comune di Sciacca 

Indirizzo: Via Roma, 5 Tel. 0925 20111 

Progettista Domenico Galluzzo 

Indirizzo: Via Roma, 5 Tel. 0925 20566 

Direttore dei Lavori Domenico Galluzzo 

Indirizzo: Via Roma, 5 Tel. 0925 20566 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Domenico Galluzzo 

Indirizzo: Via Roma, 5 Tel. 0925 20566 

Coordinatore Sicurezza in fase di 
progettazione 

Domenico Galluzzo 

Indirizzo: Via Roma, 5 Tel. 0925 20566 

Coordinatore Sicurezza in fase di 
esecuzione 

Domenico Galluzzo 

Indirizzo: Via Roma, 5 Tel. 0925 20566 
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CAPITOLO II 
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera e di quelle ausiliarie. 

01 Premessa 
Il presente piano di manutenzione prende in esame le opere stradali relative alle seguenti strade : 

STRADA COMUNALE C.DA RAGANELLA GANETICI 
STRADA COMUNALE CARTABUBBO-MARCIANTE 
STRADA COMUNALE INTERPODERALE QUARTI S. DOMENICA - BONFIGLIO - LOCOGRANDE 
STRADA COM.LE BORDEA (Frana) 
STRADA COMUNALE S. MARCO 
STRADA COMUNALE POIO-TABASE 
STRADA COMUNALE VICINALE C.DA VASSALLO - VIA VASSALLO 

 

01.01 Strade 
Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta 
veicolare e il movimentov pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla 
loro natura ed alle loro caratteristiche: a) autostrade; b) strade extraurbane principali; c) strade extraurbane 
secondarie; d) strade urbane di scorrimento; e) strade urbane di quartiere;  
f) strade locali.  
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: a) la 
carreggiata; b) la banchina; c) il margine centrale; d) i cigli e le cunette; e) le scarpate; f) 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. 
 

01.01.03 Cunette 
La cunetta è un manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato 
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada. 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda  
Manutenzione  

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Ripristino: Ripristino delle cunette mediante pulizia ed 
asportazione di detriti, depositi e fogliame. Integrazione di parti 
degradate e/o mancanti. Trattamenti di protezione (anticorrosivi, 
ecc.) a secondo dei materiali d'impiego. [quando occorre] 

Investimento, ribaltamento; 

 
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  Scarpe di sicurezza; Guanti 

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



Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione delle strade rurali –Pag  4  
 

Interferenze e protezione terzi  
Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta 
visibilità 

 
Tavole Allegate  

 

01.01.04 Carreggiata 
 

È la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può essere composta da una o più corsie 
di marcia. La superficie stradale è pavimentata ed è limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale). 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda  
Manutenzione  
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Ripristino carreggiata: Riparazioni di eventuali buche e/o 
fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e 
rifacimento degli strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali 
a caldo. Rifacimento di giunti degradati. [quando occorre] 

Investimento, ribaltamento; Inalazione fumi, gas, vapori; 

 

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  Scarpe di sicurezza; Guanti 

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

Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta 
visibilità 

 

Tavole Allegate  
 

01.01.05 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: a) dai valori delle penetrazioni nominali; b) 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  
Manutenzione  
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Ripristino manto stradale: Rinnovo del manto stradale con 
rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. 

Investimento, ribaltamento; Inalazione fumi, gas, vapori; 
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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 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; Cuffie o inserti 
antirumore 

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

Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta 
visibilità 

 

Tavole Allegate  
 

01.01.06 sottofondo stradale in misto arido di cava 

 
Si tratta di materiale alluvionale o proveniente dalla frantumazione di rocce con dimensioni non superiore a 
40 mm utilizzato generalmente nella sistemazione di sottofondi stradali. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda  
Manutenzione  
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Ridistribuzione materiale: Provvedere alla corretta ridistribuzione 
e costipamento del materiale, di analoghe caratteristiche, lungo le  
zone sprovviste e/o comunque carenti. [quando occorre) 

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a 
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

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; Casco o elmetto; Cuffie 
o inserti antirumore 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali   
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature   
Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta 
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visibilità 
 

Tavole Allegate  
 
 

01.02.02 Barriere di sicurezza  
 

Una barriera di sicurezza è un dispositivo di ritenuta posto al fine di contenere e redirigere i veicoli uscenti 
dalla carreggiata e migliorare la sicurezza stradale. 
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01 
Manutenzione  
 

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

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; 
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   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  

Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; 
Scarpe di sicurezza; Guanti. 

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

Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta 
visibilità 

 

Tavole Allegate  
 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01 
Manutenzione  
 

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

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Investimento, 
ribaltamento; 

 

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 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_di_ritenuta
http://it.wikipedia.org/wiki/Carreggiata
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Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  

Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; 
Scarpe di sicurezza; Guanti 

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

Giubbotti ad alta visibilità; Segnaletica di 
sicurezza 

 

Tavole Allegate  
 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01 
Manutenzione  
 

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

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; 
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   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  

Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; 
Scarpe di sicurezza; Guanti 

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

Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta 
visibilità 

 

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 MP001 

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione dell'opera 

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 
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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.   
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Sciacca, 15/05/2015 

  il Tecnico 

 
 

_______________________ 
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