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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Natura dell'Opera: Opera Stradale

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale

Importo presunto dei Lavori: 276.662,01 euro

Numero imprese in cantiere: 2 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 4 (massimo presunto)

Durata in giorni (presunta): 120

Il progetto nasce dall’esigenza di eseguire la manutenzione straordinaria sulle strade di pertinenza urbana nel Comune di Volvera.

Le strade oggetto di intervento sono:

CAPOLUOGO

- Via Airasca parcheggio dopo banca

- Via Risorgimento tratto compreso tra incrocio strada Orbassano e via Manzoni

- Via San Michele tratto compreso tra via Porporato e parcheggio Bossatis

- Via San Giovanni Bosco (strada e marciapiede)

- Via San Rocco primo tratto da via Airasca a via Falcone

- Vicolo Racca (nuova asfaltatura)

FRAZIONI

- Via Fiume tratto compreso tra via Asiago e Via Pordenone

- Via La Bruina tratto compreso tra strada Orbassano e via XXV Aprile

- Strada Antica di Pinerolo tratto compreso tra via Rivalta e confine con Orbassano

- Via Bongiovanni

- Via Galileo Galilei.

In generale gli interventi previsti riguardano principalmente il rifacimento del tappeto di usura.

Si è deciso di posare il conglomerato bituminoso per uno spessore almeno 4 cm, previa pulizia, direttamente sul fondo esistente; la
scelta deriva dalla considerazione che tale operazione è possibile in quanto non crea delle differenze di quota sostanziale rispetto alle
aree di confine ( intese come incroci di altre strade o passi carrai) e che in tal modo si riduce il materiale di risulta derivante dalle
scarifiche e ci si “appoggia” su di un fondo ormai già stabilizzato e costipato.

In questo tipo di intervento si dovrà provvedere a riposizionare in quota i tombini e le caditoie ed eseguire ove necessario le ricariche
di conglomerato al fine di ottenere delle pendenze per lo scarico delle acque meteoriche ed eliminare eventuali avvallamenti presenti
sul fondo esistente.

In prossimità degli incroci con le altre strade si dovrà comunque eseguire una scarifica del vecchio tappetino per raccordare il piano
tra il nuovo tappetino e quello esistente.

In dettaglio gli interventi sono i seguenti:

- Via Airasca parcheggio

Si prevede in questo caso la scarifica del tappetino esistente in quanto in alcuni tratti è ammalorato a causa delle radici delle piante
esistenti che hanno rialzato la pavimentazione del piazzale inoltre occorre rettificare le pendenze per migliorare lo smaltimento delle
acque meteoriche, in proposito è anche prevista la posa di una canaletta di raccolta per evitare il ruscellamento verso aree private.

I cordoli a delimitazione delle zone alberate verranno riposizionati e si provvederà a rimuovere gli autobloccanti presenti.

- Via Risorgimento tratto compreso tra incrocio strada Orbassano e via Manzoni

In questa via si poserà lo strato di usura su quello esistente e  nel contempo si asfalterà l’area antistante l’asilo, le aree intorno ai tre
alberi esistenti verranno delimitate da cordoli in modo da lasciare un area a verde intorno ai fusti.

La pavimentazione del piazzalino di fronte all’asilo sarà  costituita da uno strato di binder da 4 cm e da un tappetino di usura da 4
cm, non si prevede una fondazione stradale in quanto il fondo esistente è già ben costipato basterà pertanto una rullatura prima della
stesa dell’asfalto.
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- Via San Michele tratto compreso tra via Porporato e parcheggio Bossatis

Si prevede la stesura del tappetino di usura per uno spessore di 4 cm, verrà riasfaltato anche il parcheggio adiacente a via Rossini.

- Via San Giovanni Bosco (strada e marciapiede)

In via San Giovanni Bosco si è prevista l’eliminazione del marciapiede esistente su di un  lato in sostituzione si proseguirà con  la
pavimentazione stradale, in tale tratto si poseranno però dei paletti delimitatori simili a quelli già presenti in altre vie del  paese, in tal
modo si creerà una pista protetta che potrà essere utilizzata da pedoni o ciclisti.

Il tratto di marciapiede adiacente al condominio di fronte alla piazza del mercato verrà invece demolito e ricostruito in quanto in tale
tratto non è possibile realizzare un marciapiede ciclabile delimitato dai paletti , vista la presenza dei passi carrai dei garages interrati.

Le sezioni della strada rimangono praticamente invariate sarà quindi possibile mantenere grossomodo i parcheggi e le zone di stallo
di sosta esistenti.

Si realizzerà inoltre un cavidotto in corrugato con relativi pozzetti per eventuali pose di cavi per IP.

- Via San Rocco primo tratto da via Airasca a via Falcone

In questo tratto si prevede la stesura del tappetino di usura su quello esistente.

- Vicolo Racca (nuova asfaltatura)

Il vicolo verrà asfaltato mediante la posa di uno strato di binder per uno spessore di 4 cm e uno strato di usura dello spessore di 4 cm.

Al di sotto della pavimentazione è prevista una fondazione in misto granulare amido di spessore compresso di 30 cm.

Verrà anche posizionata una tubazione in PVC diametro 25 cm per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Si prevede la posa di griglie e tombini.

- Via Fiume tratto compreso tra via Asiago e Via Pordenone

Si prevede la stesura del tappetino di usura per uno spessore di 4 cm, il marciapiede esistente viene mantenuto e si dovrà provvedere
alla ricarica degli accessi carrai.

- Via La Bruina tratto compreso tra strada Orbassano e via XXV Aprile

Si prevede la stesura del tappetino di usura per uno spessore di 4 cm per una larghezza stradale di 7.5 m ed una lunghezza di 350 m.

- Strada Antica di Pinerolo tratto compreso tra via Rivalta e confine con Orbassano

In questa strada visto il notevole ammaloramento della pavimentazione esistente si dovrà eseguire la scarifica per una profondità di 4
cm e la successiva posa del tappetino di usura di pari spessore.

- Via Bongiovanni

Si prevede la sola posa del tappetino di usura spessore 4 cm sull’asfalto esistente.

- Via Galileo Galilei.

Si prevede la sola posa del tappetino di usura spessore 4 cm sull’asfalto esistente.

Il dettaglio delle lavorazioni e quant’altro necessario alle operazioni sopra elencate verrà specificato meglio in fase definitiva.

Le opere edili da realizzare si possono sintetizzare con i seguenti punti:

1 Allestimento del cantiere temporaneo su strada;

2 Allestimento dei servizi igienico assistenziali del cantiere

3 Asportazione di strato di usura e collegamento

4 Scavo a sezione ristretta

5 Pozzetti di ispezione e opere d'arte

6 Posa di cavidotto

7 Formazione di fondazione stradale

8 Formazione di manto di usura e collegamento

9 Cordoli e opere d'arte

10 Realizzazione di marciapiede

11 Smobilizzo del cantiere
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Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 29/03/2016 Fine lavori: 26/07/2016

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: Vie del Capoluogo e vie delle frazioni

CAP: Città: Volvera Provincia: TO

Committente

ragione sociale: Comune di Volvera

indirizzo: Via Ponsati 34 10040 Volvera [To]

telefono: 011.9857200

nella Persona di:

cognome e nome: Racca Roberto

Progettista

cognome e nome: Benedetto Giovanni

indirizzo: Via Madonna del Rosario 5 10019 Strambino [To]

tel.: 3397021999

mail.: giovanbenedetto@gmail.com

Direttore dei Lavori

cognome e nome: Benedetto Giovanni

indirizzo: Via Madonna del Rosario 5 10019 Strambino [To]

tel.: 3397021999

mail.: giovanbenedetto@gmail.com

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione

cognome e nome: Benedetto Giovanni

indirizzo: Via Madonna del Rosario 5 10019 Strambino [To]

tel.: 3397021999

mail.: giovanbenedetto@gmail.com

Coordinatore Sicurezza in
fase di esecuzione

cognome e nome: Benedetto Giovanni

indirizzo: Via Madonna del Rosario 5 10019 Strambino [To]

tel.: 3397021999

mail.: giovanbenedetto@gmail.com

Responsabile dei Lavori

cognome e nome: Racca Roberto

Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale - Pag.  5



Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale - Pag.  6



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

01 STRADE

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, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i
collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo:
a) cementizio;   b) lapideo;   c) resinoso;   d) resiliente;   e) ceramico;   f) lapideo di cava;   g) lapideo in conglomerato.

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superficiale
mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di
rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con
detergenti appropriati. [con cadenza ogni 5 anni]

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

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; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
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

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

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
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Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati protettivi,
previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche
appropriate antimacchia, qualora il tipo di elemento lo preveda,
che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed
in particolare di quelle visive cromatiche. [con cadenza ogni 5
anni]

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

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; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
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

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione di elementi,
lastre, listelli di cornice o accessori usurati o rotti con altri analoghi.
[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

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; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
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.
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Tavole Allegate

01.02 Marciapiedi
Le aree a verde costituiscono l'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà arboree degli spazi urbani ed extra urbani. La
distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione ambientale. Il verde urbano pu ò
avere molteplici funzioni di protezione ambientale:   a) ossigenazione dell'aria;   b) assorbimento del calore atmosferico;   c) barriera
contro i rumori ed altre fonti di inquinamento.

01.02.01 Cordoli e bordure
Si tratta di manufatti di finitura per la creazione di isole protettive per alberature, aiuole, isole spartitraffico, ecc.. Essi hanno la
funzione di contenere la spinta verso l'esterno de terreno che è sottoposta a carichi di normale esercizio. Possono essere realizzati in
elementi prefabbricati in calcestruzzo, in pietra artificiale, in cordoni di pietrarsa.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Sostituzione degli elementi rotti e/o comunque
rovinati con altri analoghi. [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 Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
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

01.03 Arredo urbano
Si tratta di attrezzature utilizzate nella sistemazione degli spazi pubblici. Esse devono relazionarsi con gli spazi creando ambienti
confortevoli e gradevoli sotto i diversi profili. Negli arredi urbani va controllato periodicamente l'integrità degli elementi e della loro
funzionalità anche in rapporto ad attività di pubblico esercizio.

01.03.01 Colonnini dissuasori
I colonnini dissuasori sono dispositivi stradali con funzione di separazione di aree destinate al traffico veicolare da altre aree con
altra destinazione (pedonale, parcheggi, ciclabile, ecc.). In genere i colonnini  vanno armonizzati con altri arredi urbani e stradali
esistenti per cui hanno quasi sempre un aspetto decorativo. In genere la tipologia e la funzione pu ò variare a secondo dei regolamenti
urbanistici locali. La loro forma e funzione può essere diversa:   a) colonne a blocchi;   b) cordolature;   c) pali. La funzione di
impedimento svolta dai colonnini dissuasori deve essere esercitata sia come altezza sul piano variabile sia spaziale tra un elemento ed
un altro disposti lungo un perimetro.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01

Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale - Pag.  9



Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Sostituzione del manufatto e/o di elementi di
connessione con altri analoghi. [quando occorre]

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 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 Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità.

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 modalit à di
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda II-3

Codice scheda MP001

Interventi di
manutenzione da

effettuare

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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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Scheda III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica
dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di:
Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità
comunale

Codice scheda
DA002

Elenco e collocazione
degli elaborati tecnici
relativi all'opera nel

proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che
hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note

Progetto architettonico Nominativo: Ing. BenedettoGiovanni

Indirizzo: Via Madonna del Rosario 5 10019
Strambino(To)

Telefono: 0125713367

allegato Il documento fa
parte del progetto
esecutivo, pertanto
è stato consegnato
al Comune di
Volvera agli atti.
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ELENCO ALLEGATI
• Progetto architettonico

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n. __13__ 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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Strambino, 10/07/2015
Firma
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