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Premessa 
 
 
Il presente fascicolo è stato redatto in conformità a quanto disposto 
nell’Allegato XVI del D.Lgs. n.81/08 “Testo Unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro”. 
Scopo di questo documento è fornire le informazioni utili ai fini della 
prevenzione e della protezione dei lavoratori che interverranno nei 
futuri lavori di controllo e manutenzione. 
Il Fascicolo definisce i rischi e individua in via preliminare, in 
armonia con il Piano di Manutenzione, le misure preventive e 
protettive da adottare o da utilizzare, se già previste in opera. 
Il documento è stato definito in modo che sia possibile una sua 
integrazione ed aggiornamento da parte del Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione, al quale spetterà quindi l’onere 
della raccolta dei disegni “as built” e delle informazioni di maggiore 
interesse ai fini della sicurezza, che sono emerse in fase esecutiva. 
Sarà invece compito della Committente conservare il fascicolo così 
aggiornato e distribuirlo alle imprese di volta in volta incaricate di 
eseguire le attività di controllo o manutenzione. 
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1. Descrizione dell’opera e dei soggetti 

coinvolti 
 

Descrizione sintetica dell’opera 
 

Il presente progetto riguarda gli interventi di manutenzione dei 
viadotti Delle Valli progr. km 109+718 - 109+900, Tufo progr. 
km 122+438 - km 122+723, Madonna della Ruota progr. km 
143+660 - km 143+747 e del viadotto Sasso progr. km 

145+152 alla km 145+665, situati sull’autostrada A10 Savona 
– Ventimiglia, in concessione alla società ADF S.p.A.,  
rispettivamente dalla, e dalla nei comuni di Imperia e 
Pompeiana (IM). 

 
Viadotto Delle Valli 
Il Viadotto Delle Valli ha inizio alla progressiva km 109+718 
dell'autostrada A10 in concessione alla società ADF S.p.A. nel 
comune di Imperia. 
L'opera è costituito per ambedue le vie, da n° 6 campate di cui 
le 4 intermedie da 30.50 m e le due di estremità da 29.25; 
tutte sono realizzate da travi in semplice appoggio in c.a.p. con 
interasse appoggi pari a 26m. 
Il viadotto è a due vie separate, con una parte in curva e una 
in rettifilo, convergenti verso la spalla lato Savona. 
L'impalcato è costituito da 3 travi prefabbricate e varate in 
opera, collegate da 4 traversi, due in campata con spessore 25 
cm e due agli appoggi di 30 cm, gettati in opera. Le travi sono 
sormontate da soletta in c.a. di spessore 22.5 cm, di larghezza 
carrabile pari a 8.50 m, con all'estremità due cordoli di 59 e 91 
cm, per un ingombro totale pari a 10.00 m. 
Le travi poggiano su appoggi in neoprene di 38 mm di 
spessore.  
Le pile sono 5 per via di altezza variabile, fino ad un massimo 
di 30 m per la via Francia. La sezione trasversale delle pile  

rettangolare Cava, con in sommità un pulvino di 1.50 m di 
altezza. 
A fronte di un discreto stato di conservazione delle pile, si 
evidenzia uno stato di ammaloramento in impalcato dovuto all' 
azione delle acque d’impalcato mal convogliate e gestite. Si 
presentano quindi situazioni di assenza di copriferro con ferri 
a vista in prossimità dei bocchettoni di smaltimento acque ed 
in prossimità dei giunti, sia sugli sbalzi di soletta, sia sugli 
sbalzi laterali dei pulvini. 
Lo stato di fatto denuncia quindi una situazione di diffuso 
ammaloramento, in particolare per quanto riguarda le zone a 



 

Fascicolo dell'opera 

 

Viadotti Delle Valli - Tufo - Madonna della Ruota - Sasso 

100521afa11 
 

5/30 

5/30 

diretto contatto con le acque provenienti dalla carreggiata, 
richiedendo un intervento di riqualifica.  

 
Viadotto Tufo 
 
Il Viadotto Tufo ha inizio alla progressiva km 122+438 
dell'autostrada A10 in concessione alla società ADF S.p.A. nel 
comune di Pompeiana (IM). 
Il viadotto fu realizzato dall'impresa Collini nei primi anni '70 
su progetto della società di ingegneria Alpina S.p.A. di Milano. 

La carreggiata della via Italia è costituita da 7 campate, 6 
invece quelle della via Francia. 
L’impalcato è realizzato con tre travi in c.a.p. prefabbricate, i 
traversi in cemento armato e la soletta superiore sono gettati 
in opera; la luce in asse pila è di 41 m (38 m tra gli appoggi) 
per le prime 6 campate, mentre, solo per la via destra, di 
21.082 m (19.00 m in asse appoggi) per l’ultima campata tra la 
pila 6D e la spalla lato Savona. 
La larghezza della carreggiata è di 8.5 m per una larghezza 
totale della soletta di impalcato, comprensiva dei cordoli 
laterali, di 10.00 m. 
Le fondazioni delle spalle sono di tipo diretto. 
Nella seguente tabella si riportano le principali caratteristiche 
delle pile, l’altezza è misurata dalla quota di estradosso del 
plinto al traversone, di altezza 1.5 m, compreso. 

 

Pila H (m) Fondazione 

1D 28.77 Plinto diretto pseudo-rettangolare 

10.209.202.15 

2D 49.73 Plinto diretto pseudo-rettangolare 

10.2011.702.15 

3D 58.51 Plinto su pozzo di diametro 13 m h≈ 11.50 m 

4D 57.30 Plinto su pozzo di diametro 13 m h≈ 16 m 

5D 39.68 Plinto su pozzo di diametro 11 m h≈ 9 m 

6D 17.52 Plinto diretto pseudo-rettangolare 

7.707.201.50 

 
Le pile hanno sezione rettangolare cava con ingombro esterno 

di 5.54.5 m. 
I pulvini sono del tipo con sbalzi laterali a sezione rettangolare 
piena variabile. 
Gli apparecchi di appoggio sono del tipo in neoprene armato 
con quattro strati di gomma e tre lamierini posati tra i baggioli 
e le testate delle travi di impalcato. 
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Come per il viadotto descritto in precedenza, si riscontra un 
grado di ammaloramento avanzato in impalcato causato 
dall'azione dell'acqua.  
Inoltre, come da immagini sotto riportate, le velette dei cordoli 
laterali e i traversi di impalcato presentano puntuali distacchi 
di calcestruzzo con presenza di ferri a vista. 
 
Viadotto Madonna della Ruota 
Il Viadotto Madonna della Ruota ha inizio alla progressiva km 

143+660 dell'autostrada A10 in concessione alla società ADF 
S.p.A. nel comune di Bordighera (IM). 
L'opera è costituito per ambedue le vie, da n° 4 impalcati a 
cassone pluricellulari di lunghezza pari a 22 m. 
Il viadotto è a due vie separate, con una parte in curva e una 
in rettifilo, convergenti verso la spalla lato Savona. 
L'impalcato è a cassone pluricellulare di larghezza carrabile di 
8.50 m per la via Francia, e 11.00 m per la via Italia, con 
all'estremità due cordoli di larghezza variabile per entrambe le 
vie. 
Gli impalcati poggiano su appoggi in neoprene di 38 mm di 
spessore.  
Le pile sono 3 per via di altezza variabile, fino ad un massimo 
di 20 m per la via Italia. La sezione trasversale delle pile  
rettangolare Cava, con in sommità un pulvino di 1.00 m di 
altezza. 
 
A fronte di un discreto stato di conservazione delle pile, si 
evidenzia uno stato di ammaloramento in impalcato dovuto all' 
azione delle acque d’impalcato mal convogliate e gestite. Si 
presentano quindi situazioni di assenza di copriferro con ferri 
a vista in prossimità dei bocchettoni di smaltimento acque ed 
in prossimità dei giunti sugli sbalzi di soletta. 
Lo stato di fatto denuncia quindi una situazione di diffuso 
ammaloramento, in particolare per quanto riguarda le zone a 

diretto contatto con le acque provenienti dalla carreggiata, 
richiedendo un intervento di riqualifica.  

 
Viadotto Sasso 
Il viadotto Sasso è realizzato con una struttura di notevole 
importanza sia per dimensione che per  schema statico. 
Nel suo insieme è costituito da dodici campate di cui otto (tre 
lato Ventimiglia e cinque lato Savona) realizzate con metodo 
tradizionale, pile e travi appoggiate, che servono di approccio 
alle ulteriori 4 campate, costruite con il sistema dei conci in 
c.a.p. a sbalzo gettati in opera, usualmente denominato 
“sistema Dywidag”, in quanto le prime realizzazioni vennero 
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tutte eseguite con l’impiego delle barre di presollecitazione 
omonime. Queste ultime costituiscono la parte più 
rappresentativa del viadotto e risultano costituite da mensole 
collegate a ciascuna pila (che misurano 41,00 m, tranne quelle 
adiacenti alle campate a travata, che misurano 48,50 m), 
definendo così una struttura a telaio denominata a 
"stampella". 
L'impalcato, realizzato con il sistema a sbalzo dalle pile,  è 
costituito  da una sezione a cassone pluricellulare in 
calcestruzzo armato presollecitato, formata da tre celle, con 

altezza e spessori variabili dalle pile alla mezzeria. 
La continuità strutturale tra le mensole può essere realizzata 
in due modi: attraverso la solidarizzazione delle due stampelle 
contigue, mediante il getto del cosiddetto concio di chiave e la 
cucitura con cavi di presollecitazione, oppure mediante 
l’introduzione, nella sezione di mezzeria, di un particolare 
vincolo, chiamato “cerniera di taglio”, che permetta sia le 
deformazioni longitudinali che le rotazioni relative tra gli 
impalcati di due stampelle contigue. In direzione verticale 
invece, tale vincolo realizza la continuità tra gli impalcati non 
permettendo spostamenti verticali relativi. 
Quest’ultima soluzione, adottata anche nel viadotto Sasso, 
consente di assorbire tutte le deformazioni longitudinali dovute 
sia alle deformazioni viscose (fluage) e da ritiro che a quelle 
dovute alle variazioni termiche stagionali. Inoltre, tale 
configurazione di vincolo permette il  trasferimento da un 
impalcato all’altro della sola sollecitazione di taglio verticale, 
impedendo che si creino coazioni assiali dovute al mutuo 
contatto e soprattutto sollecitazioni flettenti che impegnino 
anche il vincolo stesso. Ciascuna cerniera di taglio, soggetta ai 
soli carichi permanenti, (a meno di piccoli effetti dovuti alle 
deformazioni differite che agiscono in due schemi statici 
differenti, quello della fase costruttiva e quello definitivo), 
risulta non soggetta ad azioni mutue e dunque scarica. Solo i 
carichi mobili impegnano le cerniere a trasmettere i carichi, 

come più sopra detto, impegnando maggiormente la parte 
inferiore o quella superiore del vincolo a seconda che il 
passaggio del carico avvenga da destra o da sinistra. 
 
Come per il viadotto Madonna della Ruota, si riscontra un 
grado di ammaloramento avanzato in impalcato causato 
dall'azione dell'acqua.  
Inoltre, le velette dei cordoli laterali presentano puntuali 
distacchi di calcestruzzo con presenza di ferri a vista. 
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Descrizione degli interventi 
La scelta progettuale consiste nella riqualifica del sistema di 
smaltimento delle acque e nella protezione delle superfici 
esposte a continuo dilavamento causato dalla mancanza di un 
corretto allontanamento delle acque di impalcato, nonché nella 
ricostruzione degli elementi con un grado di ammaloramento 
avanzato, quali velette dei cordoli. 

Interventi in impalcato 

Regimentazione delle acque di impalcato 

Per l’allontanamento delle acque di superficie in impalcato si 
prevede la riqualifica dei fori esistenti con la posa in opera di 
nuove bocchette di raccolta. 
I raccordi con le bocchette di raccolta saranno realizzati con 
tubazione in PVC, saldamente ancorata al cordolo mediante 
staffe zincate e tasselli ad espansione metallici zincati. 

Interventi sottoimpalcato 

Interventi di riqualifica dei calcestruzzi sottoimpalcato 

I calcestruzzi di copriferro dei seguenti elementi strutturali di 
sottoimpalcato saranno oggetto di riqualifica: 
 

 sbalzi trasversali di impalcato; 

 sbalzi di soletta in prossimità dei giunti; 

 superfici dei pulvini; 

 traversi di campata del viadotto Tufo. 
 
Il ciclo di riqualifica consiste nelle seguenti operazioni: 
 

 asportazione del calcestruzzo di copriferro degradato 
(sp. medio 3 cm); 

 pulizia e bagnatura delle superfici trattate; 

 ripristino con malta tixotropica; 

 verniciatura protettiva. 
 

Ricostruzione velette dei cordoli Viadotto Tufo e Sasso 

 
Come anticipato precedentemente, e sostenuto dalle 
immagini riportate, le velette dei cordoli dei viadotti Tufo e 
Sasso presentano puntuali distacchi di copriferro. Visto il 
grado di ammaloramento avanzato, il progetto prevede la 
ricostruzione di tali elementi, previa scarifica del calcestruzzo 

ammalorato, e posa di rete elettrosaldata 4 10x10. 
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Si rimanda agli elaborati grafici per il posizionamento di tali 
interventi. 
 
Il ciclo di lavorazione consiste nelle seguenti operazioni: 
 

 asportazione del calcestruzzo di copriferro degradato 
(sp. medio 4 cm); 

 pulizia e bagnatura delle superfici trattate; 

 posa rete elettrosaldata 4 10x10; 

 ripristino con malta tixotropica spruzzata; 

 verniciatura protettiva. 
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Indirizzo del cantiere:  
Autostrada A10 Savona - Ventimiglia 
Viadotto Delle Valli progr. Km 109+718 – 109+900 Comune di 
Imperia 
Viadotto Tufo progr. Km 122+438 – 122+723 Comune di Pompeiana 
(IM) 
Viadotto Madonna della Ruota progr. Km 143+660 – 143+747 
Comune di Bordighera (IM) 
Viadotto Sasso progr. Km 145+152 – 145+665 Comune di 

Bordighera (IM) 
 
Natura dei lavori: Interventi di manutenzione dei viadotti Tufo e 
Delle Valli Madonna della Ruota e Sasso 
 
Committente:  
Autostrada dei Fiori S.p.A. – Via Don Minzoni 7 – 17100 Savona 
 
Responsabile dei lavori:  
Ing. Federico Lenti c/o Autostrada dei Fiori S.p.A. 
Via Don Minzoni 7 – 17100 Savona 
 
Durata presunta dei lavori:  389 giorni naturali e consecutivi. 
 
Data presunta di inizio lavori: Non individuata al momento della 
redazione del presente piano. 
 
Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere per giorno: 
15 
Numero medio presunto di lavoratori in cantiere per giorno: 10 
 
Importo presunto dei Lavori: €  2.639.981,68  
 
Fase della Progettazione: 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione: 

Ing. Giuseppe Pasqualato 
c/o Sineco S.p.A. – Via Felice Casati 1/A – 20124 Milano 
 
Fase della Realizzazione  
(da compilare a cura dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione) 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: 
Direttore dei lavori: 
Impresa appaltatrice:  
Datore di lavoro:  
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: 
Direttore tecnico di cantiere:  
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2. Individuazione dei rischi, delle misure 

preventive e protettive 
 

Per la futura manutenzione dell’opera, risulta necessaria la 
realizzazione di interventi sulle diverse componenti strutturali, 
accessorie ed impiantistiche.  
Gli interventi prevedibili vengono individuati nelle schede di seguito 
presentate, che il committente dovrà mettere a disposizione delle 
imprese che andranno ad eseguire i lavori ed eventualmente 
aggiornate in funzione di intervenuti cambiamenti nel contesto di 
lavoro.  
Nella scheda sono altresì definiti i principali rischi previsti per 
l’intervento individuato e le misure preventive e protettive per la 
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori per ognuno dei 
punti critici che possono presentarsi. 
Le misure preventive e protettive analizzate sono di due tipi: 
- le misure in dotazione, cioè quelle misure sono state previste dal 
Committente e realizzate durante l’esecuzione dei lavori; 
-  le misure in esercizio o ausiliarie, cioè quelle che saranno 
necessarie come requisiti minimi indispensabili alle imprese e/o ai 
lavoratori autonomi che svolgeranno i lavori. 
Nella tabella n°2 sono inserite le informazioni sulle misure 
preventive e protettive in dotazione. 
 
Non essendo ovviamente possibile prevedere tutte le situazioni che 
si andranno a creare nella vita utile dell’opera,  le schede presentate 
vanno intese come supporto da aggiornare e definire tra 
Committente e Impresa al momento della definizione dell’intervento 
manutentivo. 
Per quanto riguarda l’individuazione dei rischi si è proceduto alla 
esplicitazione  degli stessi tramite la classificazione degli eventi 
dannosi, così come definiti in modo univoco dall’INAIL nella tabella 
riportata di seguito. 
 
Nelle colonne relative ai punti critici analizzati sono inoltre inseriti i 
riferimenti alle Note alle specifiche misure  di sicurezza e riferimenti 
normativi, esposti a fine capitolo. 
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Classificazione eventi dannosi (fonte: INAIL) 

E01 A contatto con (fonti di energia, materiali nocivi, ...) 

E02 Ha calpestato (oggetti acuminati, taglienti, ...) 

E03 Si è colpito con (un utensile, una massa contundente, ...) 

E04 Ha ingerito (sostanze nocive, ...) 

E05 
Si è punto/tagliato con (un utensile, un elemento affilato, una rugosità 

superficiale, ...) 

E06 Sollevando o spostando senza sforzo (un oggetto, un carico, ...) 

E07 Ha urtato contro (un ostacolo fisso, una sporgenza, ...) 

E08 Ha messo un piede in fallo (per un dislivello, una buca, ...) 

E09 
Ha compiuto un movimento scoordinato o difficoltoso (per imprudenza, 
condizioni ambientali, …) 

E10 
Si è impigliato/agganciato (a una macchina, un elemento sporgente, 
...) 

E11 Sollevando o spostando con sforzo (un oggetto, un carico, ...) 

E12 Afferrato da (un congegno in movimento, un braccio meccanico, ...) 

E13 Colpito da (una massa contundente, una scheggia, uno schizzo, ...) 

E14 Investito da (un veicolo, un mezzo di cantiere,...) 

E15 Morso da (un animale, ...) 

E16 Punto da (un insetto,...) 

E17 Schiacciato da (un oggetto in movimento, ...) 

E18 Sommerso da (acqua o liquidi, ...) 

E19 
Urtato da (un oggetto in movimento, un veicolo, un mezzo di cantiere, 
...) 

E20 Travolto con violenza da (masse solide, liquide, ...) 

E21 Rimasto incastrato tra (due massi,  due bancali, ....) 

E22 Ha inalato (vapori o gas nocivi, ...) 

E23 Esposto a (condizioni atmosferiche, rumore, vibrazioni, … ) 

E24 Caduto dall’alto da (scala, impalcatura, ...) 

E25 Caduto in piano, su (strada scivolosa, ...) 

E26 Caduto in profondità in (botola, buca, ...) 

E27 Incidente a bordo di (veicoli, mezzi di cantiere, …) 

E28 Incidente alla guida di (veicoli, mezzi di cantiere, ...) 
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Elenco degli interventi prevedibili (tabella n°1) 
 

INTERVENTO N° SCHEDA 

1.  CONTROLLI ED ISPEZIONI 

S O1 

1.1 Barriere di 
sicurezza 

Rilievo danneggiamento 

Verifica stato di conservazione e di ancoraggio dei 
vari elementi 

1.2 Sistemazioni 
idrauliche 

Verifica delle condizioni generali di deflusso 

1.3 Elementi in cls 
Controllo delle superfici in calcestruzzo 
(ammaloramenti) 

1.4 Elementi in 
acciaio 

Controllo delle saldature e del serraggio dei 
bulloni 

1.5 Verniciatura 
parti metalliche 

Controllo dello stato di conservazione e degli 
spessori dellla verniciatura  

1.6 Apparecchi di 
appoggio e giunti 

Controllo dello stato di conservazione e 
funzionalità 

1.7 Pavimentazioni Verifica integrità delle pavimentazioni 

1.8 Segnaletica Controllo stato segnaletica orizzontale e verticale 

1.9 Paratia di 
sostegno del rilevato 

Verifica stato elementi paratia 

2.  MANUTENZIONI 

SO2 

2.1 Barriere di 
sicurezza 

Sostituzione/riparazione 

Sostituzione di elementi semplicemente 
imbullonati lievemente danneggiati 

Sostituzione montanti 

Sostituzione/ricollocazione accessori 
catarifrangenti 

2.2 Sistemazioni 
idrauliche 

Pulizie e rimozioni arbusti 

Sostituzione embrici e condotte 

 

2.3 Elementi in cls 
Ripristino delle superfici ammalorate in 
calcestruzzo 

2.4 Elementi in 
acciaio 

Serraggio dei bulloni 

2.5 Verniciatura 
parti metalliche 

Verniciatura superfici danneggiate 
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INTERVENTO N° SCHEDA 

2.6 Apparecchi di 
appoggio e giunti 

Sostituzione appoggi 

2.7 Pavimentazioni 
Rifacimento pavimentazione (interventi diffusi o 
puntuali) 

2.8 Segnaletica 
orizzontale e 
verticale 

Ripristino, modifica segnaletica orizzontale e 
verticale 
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Di seguito si allegano le schede contenti le misure preventive e 
protettive per gli interventi sopra elencati. 
Si osserva che tali schede devono essere intese come strumento da 
aggiornare ed integrare da parte del Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione e anche dalla stessa Committente, che dovrà in 
particolare aggiornarle e fornirle alle imprese di volta in volta 
incaricate degli interventi di controllo o manutenzione sull’opera. 
 
La scheda è articolata nelle seguenti parti: 

A-Descrizione degli interventi  

B-Rischi potenziali 
C-Informazioni per la ditta esecutrice 
D-Misure preventive e protettive 
E-Elaborati di riferimento 

 
In particolare nella parte B vengono individuati i rischi che possono 
presentare le attività individuate.  
Nella  parte D invece sono definite le misure preventive e protettive 
per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori per ognuno 
dei punti critici che possono presentarsi. 
Le misure preventive e protettive analizzate sono di due tipi: 
- le misure in dotazione, cioè quelle misure che sono state 

previste dal Committente e realizzate durante l’esecuzione dei 
lavori; 

- le misure ausiliarie, cioè quelle che il Committente non 
intende o non può installare, ma che saranno richieste come 
requisiti minimi indispensabili alle imprese e/o ai lavoratori 
autonomi che verranno ad eseguire i lavori.  
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N° Scheda Tipo di intervento 

SO1 CONTROLLI ED ISPEZIONI 

 

A- Descrizione (cfr. cadenze previste da Piano di Manutenzione) 

1.1 Barriere di sicurezza 
Rilievo danneggiamento 

Verifica stato di conservazione e di ancoraggio dei vari elementi 

1.2 Sistemazioni idrauliche Verifica delle condizioni generali di deflusso 

1.3 Elementi in cls Controllo delle superfici in calcestruzzo (ammaloramenti) 

1.4 Elementi in acciaio Controllo delle saldature e del serraggio dei bulloni 

1.5 Verniciatura parti metalliche Controllo dello stato di conservazione e degli spessori dellla verniciatura  

1.6 Apparecchi di appoggio e 
giunti 

Controllo dello stato di conservazione e funzionalità 

1.7 Pavimentazioni Controllo integrità 

1.8 Segnaletica orizzontale e 
verticale 

Controllo stato di conservazione  

1.9 Paratia di sostegno del 
rilevato 

Verifica stato elementi paratia 

 

B - Rischi potenziali (cfr. Elenco INAIL) 

E01 – E02 – E05 – E06 – E07 – E08 – E09 – E10 – E12 – E13 – E14 – E17 – E19 – E22 – E23 – E25 – E27 – 
E28 

 

C - Informazioni per la ditta esecutrice  

(note da inserire da parte della Committente all’atto dell’affidamento dell’intervento, contenenti ubicazione e 
riferimenti aziendali) 

 

 

D - Misure preventive e protettive 

Punti critici Misure in dotazione Misure ausiliarie 
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D - Misure preventive e protettive 

Punti critici Misure in dotazione Misure ausiliarie 

Accesso ai luoghi di 
lavoro in Autostrada  

 

accesso da viabilità 
autostradale con 
regolazione dei transiti 
in piattaforma mediante 
parzializzazioni o 
chiusure di carreggiata. 

Rispettare le norme in materia di posa della 
segnaletica di deviazione per l’esecuzione di lavori in 
autostrada, nonché le prescrizioni della Società 
Concessionaria Autostradale. 

Posizionare l'ingresso e l'uscita dei mezzi di cantiere 
in due punti separati in modo da evitare la necessità 
di dovere ricorrere all’uso della retromarcia. 

L’entrata e l’uscita dei mezzi di lavoro nei cantieri 
corrispondenti a deviazioni di traffico dovrà avvenire 

con la massima attenzione e prudenza e nel rispetto 
del diritto di precedenza riservato al traffico; i 
dispositivi luminosi dovranno essere attivi e la 
manovra dovrà effettuarsi con l’ausilio di un uomo 
munito di bandiera rossa, di giorno, o di lampada 
intermittente, di notte, nella zona d’interferenza con 
il traffico. 

Obbligo formazione e informazione addetti sulle 
Norme di Sicurezza per lavori in presenza di traffico. 

Rispetto procedure esecutive e distanze di sicurezza 

in presenza di linee aeree e interrate 

Cfr. Sicurezza lavori in presenza di traffico 
cap.3.A 

 

Accesso ai luoghi di 
lavoro esterni 
all’Autostrada  

 

Pista di cantiere da 
viabilità locale 

Utilizzare i dispositivi di protezione individuali 

Indossare DPI ad alta visibilità 

Cfr. Sicurezza lavori in presenza di traffico 
cap.3.A 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non previste Delimitare l’area di intervento con la posa di cartelli e 
coni. 

Utilizzare i dispositivi di protezione individuali (DPI) 
specifici per la lavorazione 

Indossare DPI ad alta visibilità 

Cfr. Dotazioni e allestimenti unità logistiche di 
cantiere cap.3E 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

materiali e attrezzature 

accesso esterno viabilità 
autostradale con 

deviazione di corsia 

Il sottoimplacato può essere raggiunto mediante 
viabilità esterna e le zone di transito sotto il viadotto. 

La fornitura in quota può avvenire con cestelli 
elevatori e autogrù da terra o tramite autocarro by-
bridge da varare dalla corsia all’interno di una 
deviazione stradale 

Cfr. Sicurezza lavori in presenza di traffico 
cap.3.A 

Cfr. Lavori in presenza di interferenze aeree o 
interrate cap.3.B 

Cfr. Lavori in quota cap.3.D 
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D - Misure preventive e protettive 

Punti critici Misure in dotazione Misure ausiliarie 

Interferenze e protezione 
terzi 

Non previste Rispettare le norme in materia di posa della 
segnaletica di deviazione per l’esecuzione di lavori in 
autostrada, nonché le prescrizioni della Società 
Concessionaria Autostradale.. 

Cfr. Sicurezza lavori in presenza di traffico 
cap.3.A 

 

E – Elaborati di riferimento 
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N° Scheda Tipo di intervento 

SO2 MANUTENZIONI 

 

A - Descrizione (cfr. cadenze previste da Piano di Manutenzione) 

2.1 Barriere di sicurezza Sostituzione/riparazione 

 Sostituzione di elementi semplicemente imbullonati lievemente 
danneggiati 

 Sostituzione montanti 

 Sostituzione/ricollocazione accessori catarifrangenti 

2.2 Sistemazioni idrauliche Pulizie e rimozioni corpi estranei 

 Sostituzione griglie 

 Ripristino tubazioni di scarico 

2.3 Elementi in cls Ripristino delle superfici ammalorate in calcestruzzo 

2.4 Elementi in acciaio Serraggio dei bulloni 

2.5 Verniciatura parti metalliche Verniciatura superfici danneggiate 

2.6 Apparecchi di appoggio e 
giunti 

Sostituzione appoggi 

 

B – Rischi Potenziali 

E01 – E02 – E05 – E06 – E07 – E08 – E09 – E10 – E12 – E13 – E14 – E17 – E19 – E22 – E23 – E25 – E27 – 
E28 

 

C - Informazioni per la ditta esecutrice 

(note da inserire da parte della Committente all’atto dell’affidamento dell’intervento, contenenti ubicazione e 
riferimenti aziendali) 

 

 

 

D- Misure preventive e protettive 

Punti critici Misure in dotazione Misure ausiliarie 
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D- Misure preventive e protettive 

Punti critici Misure in dotazione Misure ausiliarie 

Accesso ai luoghi di 
lavoro in Autostrada  

 

Accesso da viabilità 
autostradale con 
regolazione dei transiti 
in piattaforma mediante 
parzializzazioni o 
chiusure di carreggiata. 

 

Rispettare le norme in materia di posa della 
segnaletica di deviazione per l’esecuzione di lavori in 
autostrada, nonché le prescrizioni della Società 
Concessionaria Autostradale. 

Posizionare l'ingresso e l'uscita dei mezzi di cantiere 
in due punti separati in modo da evitare la necessità 
di dovere ricorrere all’uso della retromarcia. 

L’entrata e l’uscita dei mezzi di lavoro nei cantieri 
corrispondenti a deviazioni di traffico dovrà avvenire 

con la massima attenzione e prudenza e nel rispetto 
del diritto di precedenza riservato al traffico; i 
dispositivi luminosi dovranno essere attivi e la 
manovra dovrà effettuarsi con l’ausilio di un uomo 
munito di bandiera rossa, di giorno, o di lampada 
intermittente, di notte, nella zona d’interferenza con 
il traffico. 

Obbligo formazione e informazione addetti sulle 
Norme di Sicurezza per lavori in presenza di traffico. 

Rispetto procedure esecutive e distanze di sicurezza 
in presenza di linee aeree e interrate 

Cfr. Sicurezza lavori in presenza di traffico 

cap.3.A 

   

Accesso ai luoghi di 
lavoro esterni 
all’Autostrada  

 

Pista di cantiere da 
viabilità locale  

Utilizzare i dispositivi di protezione individuali 

Indossare DPI ad alta visibilità 

Cfr. Sicurezza lavori in presenza di traffico 
cap.3.A 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non previste Delimitare l’area di intervento con la posa di cartelli e 
coni. 

Utilizzare i dispositivi di protezione individuali (DPI) 
specifici per la lavorazione 

Indossare DPI ad alta visibilità 

Cfr. Dotazioni e allestimenti unità logistiche di 
cantiere cap.3E 
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D- Misure preventive e protettive 

Punti critici Misure in dotazione Misure ausiliarie 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
materiali e attrezzature 

accesso esterno da 
viabilità ordinaria o 
dall’autostrada 
autostradale con 
deviazione di 
corsia/carreggiata 

Le zone di carico e scarico, dovranno essere 
individuate in maniera tale da risultare congruenti 
con le altre scelte effettuate per l'allestimento del 
cantiere e facilmente raggiungibili dai mezzi di 
trasporto, particolare attenzione dovrà essere 
prestata allo stoccaggio di sostanze o materiali 
pericolosi. 
Dedicare una corsia, opportunamente delimitata, 
esclusivamente al passaggio dei mezzi in transito 

impegnati nelle movimentazioni per 
l'approvvigionamento del cantiere e nei movimenti 
terra; dedicare la corsia di cantiere opposta alla 
precedente al solo utilizzo dei mezzi operativi 
(escavatori, estrattori, compressori, ecc.) e 
all’eventuale transito pedonale degli addetti; 
Il sottoimplacato può essere raggiunto mediante la 
viabilità ordinaria.  

In caso di In caso di indisponibilità della pista,  
tramite autocarro by-bridge da varare dalla corsia 

all’interno di una deviazione stradale 

Cfr. Sicurezza lavori in presenza di traffico 
cap.3.A 

Cfr. Lavori in presenza di interferenze aeree o 
interrate cap.3.B 

Cfr. Lavori in quota cap.3.D 

Interferenze e protezione 
terzi 

Non previste Rispettare le norme in materia di posa della 
segnaletica di deviazione per l’esecuzione di lavori in 
autostrada, nonché le prescrizioni della Società 
Concessionaria Autostradale. 

Rispettare le norme in materia di posa della 
segnaletica di deviazione per l’esecuzione di lavori in 
autostrada, nonché le prescrizioni della Società 
Concessionaria Autostradale.. 

Cfr. Sicurezza lavori in presenza di traffico 
cap.3.A 

 

 

E - Elaborati di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fascicolo dell'opera 

 

Viadotti Delle Valli - Tufo - Madonna della Ruota - Sasso 

100521afa11 
 

22/30 

22/30 

Informazione sulle misure protettive e protettive in opera 
(tabella n°2) 

 
 

 

Misure preventive 
e protettive in 
dotazione 

Informazio
ni 

Modalità di 
utilizzo 

Verifiche e 
controlli 

Periodicit
à 

Interventi di 
manutenzione 

Periodicit
à 

       

       

       

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

 
Non sono attualmente previste installazioni fisse sull’opera 
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3. Misure di sicurezza specifiche  
 

A: Norme di sicurezza per lavori in presenza di traffico 
 
In tutti i casi di attività di lavoro sulla sede stradale e sue 
pertinenze é imposta l’osservanza del Codice della Strada, del suo 
Regolamento di attuazione, delle Circolari del Ministero LL.PP. e, in 
generale, di tutte le disposizioni emanate in materia dagli organi 
competenti. In particolare per quanto riguarda gli schemi segnaletici 
per la riduzione o chiusura di corsie e carreggiate stradali si farà 
riferimento al D.M. 10 Luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli 
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare 
per il segnalamento temporaneo”. 
E’ fatto obbligo alle imprese incaricate di eseguire lavori in presenza 
di traffico, di prendere contatto - prima di dare corso all’inizio dei 
lavori - con l’Ente gestore 
(Comune/Provincia/ANAS/Concessionaria autostradale) al fine di 
ricevere le prescrizioni e le autorizzazioni necessarie. Nessun lavoro 
potrà essere eseguito in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o di 
condizioni che possano comunque limitare la visibilità. Tutte le 
imprese dovranno quindi formare/informare i propri addetti in 
merito alle sopra richiamate procedure autorizzative  ed alle misure 
di sicurezza connesse alla riduzione del rischio di investimento, che 
l’impresa dovrà valutare in relazione alle attività ad esse affidate e 
quindi alle effettive risorse di mezzi e personale che prevede di 
utilizzare. 
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B: Lavori in presenza di interferenze aeree e interrate 
 
In fase progettuale è stata eseguita la verifica dei servizi interferenti 
con la Committente e gli enti gestori; si veda al proposito gli specifici 
elaborati di progetto esecutivo relativi alla gestione e risoluzione 
delle interferenze. In fase costruttiva si procederà alla verifica delle 
interferenze ed all’aggiornamento degli elaborati specifici, anche in 
merito a eventuali modifiche nelle modalità di risoluzione e 
spostamento definitivo a fine lavori. 
Si esplicitano le procedure di sicurezza minime connesse ai lavori in 

presenza di interferenze: 
 
Procedure di sicurezza per esecuzione di scavi in presenza di linee 
elettriche aeree : 

  

Le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di 
impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da 
osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli 
ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e 
dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei 
conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota 
dovuti alle condizioni termiche (cfr. All. IX del D.Lgs 81/08), sono le 
seguenti: 
 

 
Se non è possibile osservare un’ idonea distanza di sicurezza, 
occorrerà contattare gli enti preposti per la disattivazione della 
linea, provvedere ad una specifica sorveglianza o installare gli 
apprestamenti di segnalazione necessari. 
Tali apprestamenti dovranno consentire il passaggio dei mezzi in 
sicurezza, rispettando le distanze sotto riportate in tabella, variabili 
in funzione della tensione nominale delle linee elettriche. 
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L’impresa incaricata si farà carico di contattare l'ente proprietario 

onde predisporre idonee protezioni isolanti per le linee elettriche 
non interferenti che possano comunque interessare i propri lavori. 
In caso di contatto accidentale, gli equipaggiamenti ed i lavoratori 
presenti saranno isolati e useranno ogni precauzione possibile. 
Se una parte di attrezzatura viene a contatto con cavi elettrici, ogni 
cosa a contatto con essa viene attraversata da corrente per una 
buona distanza attorno alla attrezzatura, soprattutto il terreno 
circostante. Il punto o i punti in cui il flusso elettrico raggiunge il 
terreno hanno il più alto voltaggio, che diminuisce man mano che ci 
si allontana. Tutta l’area circostante è a rischio! 
 
Procedure di sicurezza per esecuzione di scavi in presenza di servizi 
interrati, siano essi linee elettriche o gas o di altra tipologia: 

 prima dell’inizio lavori dovrà essere data comunicazione 
all’Ente Gestore e procedere quindi al tracciamento e 
picchettamento dell’interferenza e al posizionamento di 
cartelli di informazione e pericolo. In base al tipo di 
intervento previsto si dovrà valutare con l’Ente Gestore 
l’eventuale necessità di una interruzione di servizio 
temporanea, anche limitata ad alcune fasi lavorative. 

 è necessario eseguire scavi di assaggio, con dimensioni 
limitate allo stretto necessario per consentire 
l’individuazione del servizio interrato. Nell’esecuzione dello 
scavo di assaggio è consentito l’uso di mezzi meccanici 
solamente per l’eventuale asportazione degli strati 
superficiali, ovvero di pavimentazione e del relativo 
cassonetto: oltre tale profondità è consentito solo lo scavo 
a mano. 

 nel corso delle operazioni di scavo gli operatori devono 
prestare la massima attenzione per evitare danneggiamenti 
alle tubazioni ed ai loro eventuali rivestimenti. Tutte le 
interferenze messa a nudo all’interno degli scavi non 
devono essere in alcune modo sollecitate: deve pertanto 
essere evitato il loro utilizzo come passerelle, punti 
ancoraggio a sostegno di altre strutture, etc. 
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 i reinterri degli scavi devono essere eseguiti in modo da 
ripristinare le condizioni iniziali di portanza del terreno al 
fine di evitare successive sollecitazioni indotte alle 
tubazioni  

Per quanto riguarda i lavori sui metanodotti si prescrive il rispetto 
delle prescrizioni specifiche descritte nella Norma Uni 10576 
“Protezione delle tubazioni di gas durante i lavori nel sottosuolo”. 
Occorrerà prestare attenzione alle seguenti mezzi e attrezzature, 
particolarmente a rischio  quali:  Pompe per calcestruzzo - Gru e 
Autogru – Escavatori - Oggetti metallici in genere - Scale metalliche 
- Autocarri con cassoni ribaltabili - Ponteggi 

 

 

C: Lavori su impianti e rischio elettrocuzione 
Tutti gli interventi su impianti in tensione  possono essere svolti 
solo da personale che abbia conoscenze tecniche ed esperienza ( 
installatore o manutentore elettrico) e che sia stata informata dei 
rischi in relazione alle operazioni che deve svolgere. La Norma CEI 
11-27, ediz. III “Lavori su impianti elettrici” distingue due figure 
professionali nell’ambito dei lavori elettrici: PES -persone esperta e 
PAV- persona avvertita, le quali in relazione all’organizzazione di 
impresa ed alla tipologia dei lavori possono essere incaricati a 
svolgere determinate  lavorazioni. L’impresa incaricata dovrà 
esplicitare nel proprio POS il personale addetto e le procedure di 
sicurezza in merito alla prevenzione dei rischi di elettrocuzione (in 
particolare modo in relazione alle fasi di disattivazione/attivazione 
e/o di sezionamento delle linee), recependo anche quanto previsto 
dalla Norma CEI 64-8 e segnatamente alla parte 4 “Prescrizioni per 
la Sicurezza”. 

 

D: Lavori in quota   
Per tutte le lavorazioni che espongono i lavoratori al rischio di 
caduta dall’alto e quindi con postazione di lavoro altezza 
maggiore di 2 m da un piano stabile,  al fine di limitare di ridurre 

i rischi, l’Impresa incaricata  dovrà installare e utilizzare mezzi 
e/o sistemi di protezione collettiva quali ponteggi, trabattelli, 
parapetti e/o piattaforme aeree  a norma in relazione 
all’organizzazione delle fasi di lavoro e alle proprie scelte 
organizzative.  Si segnala che sussiste l’obbligo, ai sensi del D. 
Lgs 81/2008, di redigere il PIMUS (Piano Montaggio Uso e 
Smontaggio) per l’allestimento dei ponteggi e quindi di formare in 
merito i lavoratori addetti al montaggio/smontaggio ed i preposti 
alla sorveglianza. Per lo svolgimento di transitori di 
posa/rimozione delle protezioni anticaduta potranno essere 
approntate “linee vita” in cavo d’acciaio con ancoraggi alle 
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strutture, necessarie per l’aggancio delle funi di trattenuta delle 
imbragature di sicurezza, conformi alla norma UNI EN 795. 

 

E: Dotazioni e allestimenti unità logistiche di cantiere   
Ciascuna impresa dovrà provvedere all’istallazione di unità 
logistiche (wc chimico, spogliatoio, ufficio, locale primo soccorso) 
in relazione alla tipologia e durata degli interventi manutentivi 
previsti.  
La collocazione delle unità logistiche dovrà essere stabilità 
preventivamente e proposta alla Committente in modo da 

rispettare i vincoli esistenti sulla sede scelta (transito veicoli, 
diritti di terzi, funzionamento barriere di sicurezza, ecc.).  

 
 
 

 



 

Fascicolo dell'opera 

 

Viadotti Delle Valli - Tufo - Madonna della Ruota - Sasso 

100521afa11 
 

28/30 

28/30 

4. Riferimenti alla documentazione 

tecnica di supporto 
 
Il Committente al fine di permettere l’esecuzione in sicurezza delle 
attività lavorative di manutenzione dovrà mettere a disposizione 
degli esecutori la documentazione finale relativa all’opera.  
In particolare dovranno essere inseriti: 
- disegni esecutivi al costruito (as built); 
- schemi e disegni degli impianti idraulici e tecnologici; 
- schede tecniche dei materiali realmente utilizzati; 
- sistemi di montaggio delle barriere di sicurezza. 
 
Di seguito si allega un possibile schema di riferimento per la 
catalogazione dei documenti sopra indicati. 
Si ricorda che la documentazione di progetto, come da elenco 
elaborati allegato, sarà conservata negli uffici tecnici della 
Concessionaria Autostradale. 

 
Documento Data N. prot. o  

di repertorio  

Reperibilità 

(sito di 

collocazione) 

Note 
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Allegato 

 
Elenco elaborati di progetto 

 

 

 
 




