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Committente
 Comune di San Martino in Strada

Piazza Italia, 5 – 26817 SAN MARTINO IN STRADA - LO

ATTUAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 - n°81
Testo Unico sulla salute e Sicurezza sul Lavoro

relativo ai lavori di
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

DA SAN MARTINO IN STRADA ALLA FRAZIONE SESTO
PERGOLA

FASCICOLO
DELL’OPERA

 
Il CSP Il CSE Il Committente o il

Responsabile dei Lavori
Geom. Roberto Cracolici Geom. Roberto Cracolici
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Scheda I: Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti 
interessati

Descrizione sintetica dell’opera
Il presente fascicolo dell’opera ha per oggetto realizzazione della nuova Pista Ciclabile per il 
Collegamento di San Martino in Strada con la Frazione Sesto Pergola in fregio alla S.P. 186 come da 
progetto e relazione tecnica allegata che fa parte integrale del Presente PSC
Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: Fine lavori:
Indirizzo del cantiere

Località: Città: SAN MARTINO IN 
STRADA

Provincia:  lODI

SOGGETTI COINVOLTI

Committente 
In rappresentanza di COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA
Con sede in Piazza Italia 5 – SAN MARTINO IN STRADA Telefono

Progettista  e D.L. ING. RICCARDO ACQUISTAPACE
SEDE Via  Dolcebuono,  4  –

26900  LODI
Telefono

C.F.

Direttore dei Lavori
SEDE Telefono
C.F.

Coordinatore  in
materia  di  sicurezza
durante  la
progettazione
dell’opera.

GEOM. ROBERTO CRACOLICI

SEDE Via Passerini, 33 - LODI Telefono
C.F.

Coordinatore  in
materia  di  sicurezza
durante  la
realizzazione
dell’opera.

GEOM. ROBERTO CRACOLICI

Studio Via Passerini, 33 - LODI Telefono
C.F.
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Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed 
ausiliarie -  (SE EVENTUALMENTE REALIZZATA)

Codice scheda: Oggetto della manutenzione:                        Tipologia dei lavori:
SCHEDA II-1- 1  Punti luci illuminazione                          Manutenzione- riparazione

Tipo di intervento Rischi individuati
Lavori di manutenzione e riparazione punti 
luce posto su pali

 Caduta dall’alto
 Caduta materiale dall’alto
 ……………………………………………………………………..

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e 
del luogo di lavoro: prima di iniziare qualsiasi attività necessita avere autorizzazione competente uffico 
comunale

Punti critici: Misure preventive e protettive
 in dotazione dell’opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di
lavoro

I lavori dovranno essere eseguiti mediante
l’uso di una PLE

Se la PLE occupasse parte della pista 
ciclabile si dovrà provvedere alla chiusura 
per evitare il passaggio di ciclisti

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Far uso di DPI di III^ cat come da 
procedure

Tutti gli utensili portati e le attrezzi manuali
dovranno essere vincolati alla persona

Impianti di alimentazione
e di scarico

Mantenere una distanza di sicurezza dalla
linea elettrica di alimentazione della 
ferrovia

Approvvigionamento e
movimentazione

materiali

L’approvvigionamento di materiale deve 
avvenire mediante utilizzo di idoneo 
apparecchio di sollevamento

Approvvigionamento e
movimentazione

attrezzature

L’approvvigionamento e la 
movimentazione di attrezzature deve 
avvenire mediante utilizzo di idoneo 
apparecchio di sollevamento

Igiene sul lavoro

.

Interferenze e
protezione di terzi

Prima di procedere a qualsiasi intervento 
dovrà essere avvertito il competente uffico
comunale

Tavole allegate:
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Codice scheda: Oggetto della manutenzione:                                  Tipologia dei lavori:
SCHEDA II-1- 2..  Manutenzione delle sede della pista ciclabile       Manutenzione- riparazione

Tipo di intervento Rischi individuati
Riparazione del fondo stradel  Polveri 

 Rumore……………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………….. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e 
del luogo di lavoro: prima di iniziare qualsiasi attività necessita avere autorizzazione competente uffico 
comunale

Punti critici: Misure preventive e protettive
 in dotazione dell’opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di
lavoro

La zona interessata alle lavorazioni deve 
essere delimitata e segnalata come 
previsto dal vigente Cds

Per interventi di notevole entità si dovrà 
ottenere l’autorizzazione per la chiusura 
della pista ciclabile

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Impianti di alimentazione
e di scarico

Approvvigionamento e
movimentazione

materiali

L’approvvigionamento di materiale deve 
avvenire mediante utilizzo di idoneo 
apparecchio di sollevamento

Approvvigionamento e
movimentazione

attrezzature

L’approvvigionamento e la 
movimentazione di attrezzature deve 
avvenire mediante utilizzo di idoneo 
apparecchio di sollevamento

Igiene sul lavoro

Servizi igienici posti nello stabilimento

.

Interferenze e
protezione di terzi

Prima di procedere a qualsiasi 
lavorazioni l’attività andrà coordinata 
con il competente Ufficio Comunale

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 modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

Codice
scheda: SCHEDA II-3

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:

Impianti elettrici Secondo necessità Gli impianti oggetto 
degli interventi non 
dovranno essere 
alimentati

Verifiche – controlli
–collaudi

Secondo normativa 
vigente 
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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera 
nel proprio contesto

Codice scheda: SCHEDA III-1

Elaborati tecnici per i lavori di: INTERVENTI EDILI
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

Progetti e relazioni
tecniche

ING. RICCARDO
ACQUISTAPACE

Preso ufficio Comunale

Redatto da Geom. Roberto Cracolici Pagina 8



FASCICOLO DELL’OPERA                                                                                                                                                   
Realizzazione Pista Ciclabile           

art. 100  e allegato XV – D.Lgs 81/08 e s.m.i                                                                                                                     Comune di San 
Martini in Strada

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

Codice scheda: SCHEDA III-2

Elaborati tecnici per i lavori di: INTERVENTI EDILI (strutture)
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

Progetti e relazioni
tecniche

ING. RICCARDO
ACQUISTAPACE

Preso ufficio Comunale
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Scheda III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli 
impianti dell’opera

Codice scheda: SCHEDA III-3

Elaborati tecnici per i lavori di: IMPIANTI ELETTRICI - MECCANICI
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

Progetti e relazioni
tecniche

ING. RICCARDO
ACQUISTAPACE

Preso ufficio Comunale
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ELENCO ALLEGATI
   

tavole di progetto e documentazione tecnica 

particolari tecnici esecutivi/costruttivi

           

_______________________________ 

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
         Il presente documento è composta da n 9 pagine, oltre gli allegatI

1 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 08/07/2019                                               Firma del C.S.E.  

2 Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera 

                                  Data ___________                                               Firma del committente 
_________________________
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ELENCO ALLEGATI (supporto informatico)

ALLEGATO N.1            Specifiche tecniche progetto ING. RICCARDO ACQUISTAPACE
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