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Comune di Valdagno 
Provincia di VI 

 

FASCICOLO CON LE 
CARATTERISTICHE 

DELL'OPERA 
Per la prevenzione e protezione dai rischi 

(Allegato XVI e art. 91 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 
2009, n. 106) 

OGGETTO: Opere di Bitumatura Anno 2012 

COMMITTENTE: Città di Valdagno 

CANTIERE: Varie strade del territorio, Valdagno (VI) 

  
Valdagno, 17/04/2015 
 

 
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

(ing. Mantese Sandra) 

 
 

_____________________________________ 
 
 
 

per presa visione 
IL COMMITTENTE 

(ing. Dal Lago Graziano) 

 
 

_____________________________________ 
 

 

ing. Mantese Sandra 
Via San Lorenzo, 4 
36078 Valdagno (VI) 
0445/428106 - 0445/413120 
sandra.mantese@comune.valdagno.vi.it 

 CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A. 
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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 

Il progetto prevede il ripristino mediante interventi di bitumatura di tratti stradali che attualmente presentano un manto 

stradale in cattive condizioni. La condizione precaria dei suddetti tratti rappresenta un reale pericolo per il transito dei veicoli ed un 

intervento rimandato negli anni accelera il progressivo deterioramento.   

Inoltre il successivo posizionamento di sottoservizi (cavidotti elettrici e telefonici, linee di acquedotto, fognatura, gas, ecc.) e/o 

interventi urgenti di ripristino per rottura, nel tempo, hanno creato avvallamenti e dissesti sia longitudinali che trasversali. 

Il verificarsi di eventi meteorologici particolarmente intensi provoca fessurazioni che favoriscono la penetrazione dell’acqua 

piovana sotto il manto bituminoso, creando in poco tempo un effetto a catena che porta alla progressiva degradazione del manto 

bituminoso stesso. 

Negli anni passati sono state acquisite al patrimonio comunale delle strade che erano vicinali. Queste necessitano di manutenzione, o 
per quelle che ne sono prive di bitumatura, pertanto si ritiene di procedere con la sistemazione di alcune di esse privilegiando quelle che 
si presentano in condizioni peggiori e che servono un maggior numero di residenti. 
Il progetto prevede cinque interventi per la sistemazione del manto stradale così contraddistinti: 

intervento 1:  

- Parcheggio Via Campagna è prevista la fresatura parziale, la bonifica di alcuni tratti, la ricarica, la formazione di binder sui tratti 

bonificati  e il manto d'usura sul tratto previsto di strada. 

- Laterale Località Campagna  è prevista la fresatura parziale, la bonifica di alcuni tratti, la ricarica, la formazione di binder sui tratti 

bonificati, la messa in quota dei chiusini e il manto d'usura sul tratto previsto di strada. 

- Località Lattei è prevista la fresatura parziale, la bonifica di alcuni tratti, la ricarica, la formazione di binder sui tratti bonificati, la 

formazione di cunetta stradale, la messa in quota dei chiusini e il manto d'usura sul tratto previsto di strada. 

intervento 2: 

- Contrada Ciocchi è prevista la fresatura parziale, la bonifica di alcuni tratti, la ricarica, la formazione di binder sui tratti bonificati, la 

formazione di cunetta stradale, la messa in quota dei chiusini  e il manto d'usura sul tratto previsto di strada. 

- Via Chiesa di Cerealto è prevista la fresatura parziale, la bonifica di alcuni tratti, la ricarica, la formazione di binder sui tratti bonificati e 

il il manto d'usurasul tratto previsto di strada. 

- Contrada Sordo - Contrada Lago è prevista la fresatura parziale, la bonifica di alcuni tratti, la formazione di binder sui tratti bonificati e 

il manto d'usura sul tratto previsto di strada. 

- Contrada Salton  è prevista la fresatura parziale, la bonifica di alcuni tratti, la formazione di cunetta stradale, la ricarica, la formazione 

di binder sui tratti bonificati e il manto d'usura sul tratto previsto di strada. 

- Contrada Visonà è prevista la fresatura parziale, la bonifica di alcuni tratti, la ricarica, la formazione di binder sui tratti bonificati, la 

posa di pozzetti stradali, la messa in quota dei chiusini  e il manto d'usura sul tratto previsto di strada. 

intervento 3: 

- Contrada Figigola di Sopra è prevista la fresatura parziale, la bonifica di alcuni tratti, la ricarica, la formazione di binder sui tratti 

bonificati, la posa di pozzetti stradali, la messa in quota dei chiusini  e il manto d'usura sul tratto previsto di strada. 

- Condtrada Rigazzoli è prevista la fresatura parziale, la bonifica di alcuni tratti, la ricarica, la formazione di binder sui tratti bonificati, la 

messa in quota dei chiusini  e il manto d'usura sul tratto previsto di strada. 

- Viale Regina Margherita (laterale) è prevista la fresatura parziale, la bonifica, la posa di tubature di scarico e pozzetti stradali, la 

formazione di binder  e il manto d'usura sul tratto previsto di strada. 

- Via Marzabotto (parcheggio) è prevista la fresatura parziale,la ricarica, la messa in quota dei chiusini  e il manto d'usura sul tratto 

previsto di strada. 

- Via Dalmazia è prevista la fresatura parziale, la ricarica e il manto d'usura sul tratto previsto di strada. 

- Via Meucci è prevista la fresatura e il manto d'usura sul tratto previsto di strada. 

- Via Sette Martiri è prevista la fresatura parziale, la bonifica di alcuni tratti, la ricarica, la formazione di binder sui tratti bonificati, la 
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messa in quota dei chiusini  e il manto d'usura sul tratto previsto di strada. 

- Via Fermi è prevista la fresatura parziale, la bonifica di alcuni tratti, la ricarica, la formazione di binder sui tratti bonificati, la messa in 

quota dei chiusini  e il manto d'usura sul tratto previsto di strada. 

intervento 4: 

- Via Divisione Julia (parte) è prevista la fresatura parziale, la bonifica di alcuni tratti, la ricarica, la formazione di binder sui tratti 

bonificati, la messa in quota dei chiusini  e il manto d'usura sul tratto previsto di strada. 

- Via Luigi Marzotto (laterale) è prevista la fresatura parziale, la ricarica, la posa di pozzetti stradali e il manto d'usura sul tratto previsto 

di strada. 

- Contrade Lucca - Berti - Priari è prevista la fresatura parziale, la bonifica di alcuni tratti, la ricarica, la formazione di binder sui tratti 

bonificati, la posa di pozzetti stradali, la messa in quota dei chiusini  e il manto d'usura sul tratto previsto di strada. 

- Contrada Pregrassi è prevista la fresatura parziale, la ricarica, la posa di pozzetti stradali, la messa in quota dei chiusini  e il manto 

d'usura sul tratto previsto di strada. 

- Contrada Priara Novella è prevista la fresatura parziale, la ricarica, la posa di pozzetti stradali, la formazione di cunetta stradale e il 

manto d'usura sul tratto previsto di strada. 

- da C.da Priara Novella a bivio C.da Chele è prevista la fresatura parziale, la ricarica, la formazione di cunetta stradale  e il manto 

d'usura sul tratto previsto di strada. 

 intervento 5: 

- Viale Puccini è prevista la fresatura parziale, la bonifica di alcuni tratti, la ricarica, la formazione di binder sui tratti bonificati e il manto 

d'usura sul tratto previsto di strada. 

- Località Gaspari è prevista la fresatura parziale, la ricarica, la posa di pozzetti stradali, la messa in quota dei chiusini  e il manto 

d'usura sul tratto previsto di strada. 

- Contrada Bergamini di Sotto è prevista la fresatura parziale, la bonifica di alcuni tratti, la ricarica, la formazione di binder sui tratti 

bonificati, la formazione di cunetta stradale e il manto d'usura sul tratto previsto di strada. 

- Contrada Lora di Sotto è prevista la fresatura parziale, la ricarica, la posa di pozzetti stradali, la messa in quota dei chiusini e il manto 

d'usura sul tratto previsto di strada. 

Gli interventi prevedono il rifacimento del manto d’usura, previa scarifica ove necessaria ed eventuale bonifica di alcune parti che 

presentano un maggiore degrado. Per lo smaltimento delle acque meteoriche si provvederà ove non presente alla realizzazione di 

pozzetti e caditoie stradali e cunetta alla francese.  

 

 
Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori: 24/08/2015 Fine lavori: 19/04/2016 

 
Indirizzo del cantiere 
Indirizzo: Varie strade del territorio 

CAP: 36078 Città: Valdagno Provincia: VI 

 
Soggetti interessati 
Committente Città di Valdagno 

Indirizzo: Piazza del Municipio,8 - 36078 Valdagno (VI) Tel. 0445428137 

Progettista Sandra Mantese 

Indirizzo: Via San Lorenzo, 4 - 36078 Valdagno (VI) Tel. 0445428106 

Direttore dei Lavori Sandra Mantese 

Indirizzo: Via San Lorenzo, 4 - 36078 Valdagno (VI) Tel. 0445/428106 

Responsabile dei Lavori Sandra Mantese 

Indirizzo: Via San Lorenzo, 4 - 36078 Valdagno (VI) Tel. 0445/428106 

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione Sandra Mantese 

Indirizzo: Via San Lorenzo, 4 - 36078 Valdagno (VI) Tel. 0445/428106 

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione Sandra Mantese 

Indirizzo: Via San Lorenzo, 4 - 36078 Valdagno (VI) Tel. 0445/428106 
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CAPITOLO II 
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera e di quelle ausiliarie. 
 

 
 

01 Sovrastruttura Stradale 
 

01.01 Pavimentazioni 
Le pavimentazioni stradali oltre ad una funzione protettiva, hanno lo scopo di permettere il transito ai fruitori e la relativa 
resistenza ai carichi.  
Indipendentemente dai tipi di pavimentazione le principali raccomandazioni, per un corretto uso, riguardano in 
particolare modo soprattutto: 
1. Il rispetto dei carichi massimi per cui le strade, i parcheggi sono abilitati. 
2. Il corretto funzionamento dei dispositivi ed approntamenti per lo smaltimento delle acque meteoriche. 
3. Il rispetto dei limiti di velocità. 
 
 
 

01.01.01 Rivestimenti bituminosi 
Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in strade e parcheggi, lo spessore dello strato 
superficiale è dettato dal carico dei veicoli transitanti sulla strada. 
E’ necessario verificare che, per eventuali futuri interventi, siano mantenute le pendenze trasversali atte a garantire lo 
smaltimento delle acque meteoriche; siano mantenute le mostre dei cordoli e la pendenza longitudinale della 
pavimentazione sul bordo della laterale, ricorrendo, ove necessario ad eventuali fresature del conglomerato bituminoso. 
 

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 

Pulizia delle superfici: Pulizia a fondo, nel periodo estivo, con 
acqua e spazzatrice (due volte al mese);  

Eliminazione delle foglie (nel periodo autunnale) con l'impiego di 
soffiatori, successiva raccolta ed allontanamento con idoneo mezzo 
al fine di evitare intasamenti delle caditoie di raccolta e scarico 
delle acque meteoriche. [con cadenza ogni 6 mesi] 

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. 
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Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.02 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Ripristino degli strati protettivi: Rifacimento dei tappeti d'usura 
che, salvo deterioramenti accidentali, dovrà avvenire almeno ogni 
dieci - quindici anni. [con cadenza ogni 10 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 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.03 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

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; 
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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  

 
 
 

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 

nuovo... Le strutture non 
sono dotate di 
proprie misure 
protettive, 
trattandosi di 
strade, pertanto 
qualora si debba 
operare per 
qualsiasi intervento 
si deve fare 
riferimento alla 
normativa specifica 
relativa ai cantieri 
temporanei e mobili 
con la segnaletica 
prevista dal DM 
10/07/2002 ed 
eventuale 
protezione della 
zona di lavoro con 
transenne, in grado 
di impedire l'accesso 
di estranei all'area 
delle lavorazioni. Il 
sistema di 
confinamento scelto 
dovrà offrire 
adeguate garanzie 
di resistenza sia ai 
tentativi di 
superamento sia alle 
intemperie. 
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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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