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1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
La Strada Provinciale n. 569 “di Vignola”, ex strada statale trasferita da ANAS con D.Lgs. n. 112/1998, ha la 
connotazione di importante asse viario per i collegamenti tra la Pedemontana della Provincia di Modena con 
il sistema 
principale viario del capoluogo regionale di Bologna, rappresentando un sistema parallelo ed alternativo alla 
S.S. n. 9 “Via Emilia” ed alla Autostrada A1 “Milano - Napoli”. 
Allo stato attuale il tratto di viabilità in oggetto, nel territorio della Provincia di Bologna, è già ammodernato 
e costruito in variante alla strada storica nel tratto fra il cosiddetto “Asse attrezzato Sud-Ovest” in Comune di 
Bologna e “via Lunga” in Comune di Crespellano, essendo già state realizzate le varianti stradali di Zola 
Predosa e di Ponte Ronca. 
Nella fattispecie, l’intervento è funzionale al potenziamento del collegamento viario con la Provincia di 
Modena tramite una variante generale alla S.P. n. 569, ricadente tra le priorità contenute nel “PRIT ‘98” della 
Regione Emilia-Romagna e nel PTCP della Provincia di Bologna. 
La Provincia di Bologna, pertanto, ha elaborato il progetto definitivo che consiste nella Variante Generale di 
questa viabilità (denominata di seguito “Nuova Bazzanese”) e che prevede uno sviluppo dell’intervento pari a 
circa ml. 
9.800 di nuovo nastro stradale. 
Il progetto si sviluppa interamente sul territorio della Provincia di Bologna ed interessa i Comuni di 
Crespellano (con punto di partenza in corrispondenza del confine con Zola Predosa) e Bazzano. 
L’intervento inizia in corrispondenza della rotatoria di svincolo di “Via Lunga”, in Comune di Crespellano, 
posta al termine del tratto già costruito in variante alla strada storica (cd. “variante di Ponte Ronca”) e 
collegato con l’“Asse attrezzato Sud-Ovest” in Comune di Bologna. 
La nuova viabilità in progetto termina innestandosi sulla già realizzata “Pedemontana” della Provincia di 
Modena che, in Comune di Bazzano, si attesta sulla rotatoria dell’area artigianale “Muzza” mediante svincolo, 
per poi collegarsi al percorso storico della S.P. n. 569 ad Ovest dell’abitato di Bazzano. 
Il progetto generale prevede la realizzazione di varianti stradali per altri tre tratti di viabilità provinciale e 
precisamente: 
 
1. variante alla S.P. n. 78 “Castelfranco - Monteveglio”, nel tratto in prossimità dello svincolo di Bazzano per 
consentirne l’allaccio sulla “Nuova Bazzanese” tramite una intersezione a livelli differenziati, con costruzione 
di un 
cavalcavia; 
 
2. variante alla S.P. n. 27 “Valle del Samoggia”, in prossimità della località “Muffa”, al fine di eliminare 
l’esistente passaggio a livello sulla linea S.F.M. “Casalecchio - Vignola” con la costruzione di un sovrappasso 
ferroviario; il 
  

collegamento alla “Nuova Bazzanese” avviene con uno svincolo a livelli differenziati sul sedime della stessa 
Strada Provinciale a Nord della linea ferroviaria; 
 
3. variante alla S.P. n. 27 “Valle del Samoggia” mediante la realizzazione del tratto denominato 
“Collegamento” con il previsto nuovo casello autostradale A1 di Crespellano. Tale viabilità inizia dalla 
rotatoria di svincolo del nuovo casello (realizzata a carico della Società “Autostrade per l’Italia S.p.A.”), 
sovrappassa l’autostrada A1 tramite un cavalcavia e si allaccia alla “Nuova Bazzanese” mediante uno svincolo 
a livelli differenziati. 
 
La realizzazione della rotatoria di uscita del nuovo casello autostradale e delle strutture del cavalcavia sulla 
autostrada A1 sono a totale carico della Società “Autostrade per l’Italia S.p.A.”. Sempre a carico di ASPI è la 
realizzazione dell’ultimo tratto in variante della S.P. n. 27 “Valle del Samoggia” fino alla S.S. n. 9 “Via Emilia”. 
 
Oltre alle sopra citate varianti provinciali, il progetto generale prevede il riassetto di alcuni tratti di viabilità di 
competenza comunale e vicinale correlate alla realizzazione delle opere, al fine di garantire la permeabilità 
storica dei collegamenti, realizzando, altresì, tratti di arroccamento. 
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1.1 UBICAZIONE E TIPOLOGIA  
 
Natura dell'Opera:  
 

Lavori stradali 

Oggetto:  COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE GENERALE 
ALLA S.P. N° 569 E REALIZZAZIONE DELLE 
VARIANTI ALLA S.P. N° 27 “VALLE DEL 
SAMOGGIA” E ALLA S.P. N° 78 “CASTELFRANCO-
MONTEVEGLIO” NEI COMUNI DI BAZZANO E 
CRESPELLANO.  

Indirizzo del cantiere: 
 

Via _________________  

Autorizzazione / Concessione edilizia: 
 

Concessione n° …. del ../../…. rilasciata dal Comun e 
di Bazzano  
Concessione n° …. del ../../…. rilasciata dal Comun e 
di Crespellano 
 

Città:  Bazzano (BO); Crespellano (BO)  
N. imprese contemporaneamente presenti (presunte): 
 

 

Data inizio lavori (presunta):  
 

Autunno 2014 

Data fine lavori (presunta): 
 

Estate 2018  

Durata in giorni (presunta): 
 

1.280 giorni naturali e consecutivi 

Numero massimo di lavoratori (presunto):  
 

30 

Numero uomini giorno ai sensi art. 89 lett. g DLgs 
81/2008: 
 

35.200 

Importo dei lavori a base d’asta:    
 

€ 32.500.000,00  
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1.2 SOGGETTI RESPONSABILI 

 
1. COMMITTENTE:      Provincia di Bologna  

 Via Zamboni, 13  
40126 Bologna (BO) 

 
2. RESPONSABILE DEI LAVORI:   Ing. Pietro Luminasi   

c/o Servizio Progettazioni e Costruzioni Stradali 
Provincia di Bologna  
Via Malvasia, 4 
40131 Bologna (BO) 

 
3. DIREZIONE LAVORI:    Ing.   

c/o Servizio Progettazioni e Costruzioni Stradali 
Provincia di Bologna  
Via Malvasia, 4 

       40131 Bologna (BO) 

 

4. PROGETTISTA:     Ing. Marco Ferrarini   
       c/o Servizio Progettazioni e Costruzioni Stradali 

Provincia di Bologna  
Via Malvasia, 4 

       40131 Bologna (BO) 

 

5. COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:  
        Ing. Kassim Oyaye  
        c/o Servizio Qualità e Sicurezza Lavori Pubblici 

Provincia di Bologna  
Via Malvasia, 4 

        40131 Bologna (BO) 

  

6. COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:  
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1.3 IMPRESE ESECUTRICI 
 
 

IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI 

Ragione sociale della ditta  

Sede legale:  

Recapiti telefonici e fax  

Legale rappresentante  

Direttore tecnico dell’impresa:  

Responsabile di cantiere:  

Responsabile  S.S.P.  

Rappresentante  L.S.  

 
 

IMPRESA SUBAPPLTATRICE 

Ragione sociale della ditta  

Indirizzo  

Recapiti telefonici e fax  

Legale rappresentante  

Responsabile  S.S.P.  

Rappresentante  L.S.  

Prestazione fornita :  

 

IMPRESA SUBAPPLTATRICE 

Ragione sociale della ditta  

Indirizzo  

Recapiti telefonici e fax  

Legale rappresentante  

Responsabile  S.S.P.  

Rappresentante  L.S.  

Prestazione fornita :  
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2 NOTE D’USO DEL FASCICOLO INFORMAZIONI 
 

2.1 NOTE GENERALI 
Il Fascicolo informazioni relativo all’opera in oggetto è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e 
dell’allegato II al documento U.E. 260/5/93. 
Il fascicolo informazioni va preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera. 
Come riporta il Documento UE 260/5/93 “ ... vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori 
successivi all’interno o in prossimità dell’area di cantiere si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e 
dell’igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell’opera.” 
Si tratta quindi di predisporre un “libretto uso e manutenzione” dell’opera in oggetto. 
 
Il fascicolo è diviso in due parti:  

 
Parte A - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA  
 

• A.1.   Lavori di revisione (schede n. 1 e 2)  

• A.2.   Lavori di sanatoria e di riparazione (schede n. 3 e 4)  
 
relativamente a pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso di lavori successivi sia i dispositivi e/o i 
provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.  

 
Parte B - EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA 
 

• B.1.  Dati relativi agli equipaggiamenti di dotazione all’opera (scheda n. 5) 
 
relativamente a riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per interventi di emergenza e 
la documentazione relativa all’opera, agli impianti e attrezzature in dotazione dell’opera. 
 

2.2  PROCEDURA OPERATIVA DEL FASCICOLO INFORMAZIONI 
Il Fascicolo informazioni ha differente procedura gestionale rispetto il piano di sicurezza e coordinamento. Possono 
infatti essere considerate tre fasi: 

1. nella fase di progetto,  a cura del Coordinatore in fase di progetto CSP, definito compiutamente nella fase di 
pianificazione; 

2. nella fase esecutiva,  a cura del Coordinatore in fase esecutiva CSE, modificato nella fase esecutiva; 
3. dopo la “consegna chiavi in mano”, a cura del committente, aggiornato se avvengono modifiche nel corso 

dell’esistenza dell’opera. 
Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del 
fascicolo informazioni. 
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione ordinaria o 
straordinaria o di revisione dell’opera) 
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa all’opera. 
Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni 
contenute.  
 

2.3 NOTE SUL PERSONALE ESPOSTO AL  TRAFFICO  
 
La sicurezza dei cantieri stradali riguarda non solo l’incolumità del personale addetto ai lavori, ma anche i cittadini che 
transitano a piedi, in bicicletta a bordo di cicli o automezzi. Pertanto, prima di iniziare qualsiasi lavoro su marciapiedi, 
ovvero in sede stradale o nelle sue vicinanze, è necessario apporre la segnaletica prevista dal Nuovo Codice della 
Strada. I segnali provvisori di pericolo o di indicazioni da utilizzare per l’indicazione temporanea dei lavori sulle strade, 
prescritto dal Nuovo Codice, hanno colore a fondo giallo e non devono essere in contrasto con quelli permanenti. 
Il personale che opera in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sia esposto al traffico, deve 
indossare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco argento: 
pantaloni o tuta, abbinati a gilè o giubbotto. Solo nel periodo estivo, possono essere utilizzati pantaloni di cotone, di 
colore arancio, abbinato a gilè fluorescente a bande rifrangenti. 



- 6 - 

2.4 PARTE A - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA 
 

2.4.1 A.1.  Lavori di revisione  
 

Parte A Scheda n. 1  

Lavori di revisione - Reti tecnologiche 
A.1 

tipo 
(compartimento) 

Ind. 
SI 

Ind. 
NO 

cadenza 
Ditta 

Incaricata 
Rischi 

potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 

esercizio 

Dispositivi 
ausiliari in 
locazione 

Osservazioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rete elettrica 
pubblica 
illuminazione   

SI  Giorna- 
liera  

Collisioni di mezzi ed 
investimento  

Interruttori 
magnetotemici, 

impianto di messa 
a terra 

Scarpe di 
sicurezza e 

vestiaro di cui 
al paragrafo 

2.3 

Controlli a vista 

Impianto 
semaforico 

SI  Giorna- 
liera  

Collisioni di mezzi ed 
investimento  

Interruttori 
magnetotemici, 

impianto di messa 
a terra 

Scarpe di 
sicurezza e 

vestiaro di cui 
al paragrafo 

2.3 

Controlli a vista 
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Parte A Scheda n. 2  

Lavori di revisione - Strutture 
A.1 

tipo 
(compartimento) 

Ind. 
SI 

Ind. 
NO 

cadenza 
Ditta 

Incaricata 
Rischi 

potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 

esercizio 

Dispositivi 
ausiliari in 
locazione 

Osservazioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Opere di 
smaltimento delle 
acque meteoriche 

SI  Semes-
trale  

Cadute, collisioni di 
mezzi ed 

investimento  
 

Scarpe di 
sicurezza e 

vestiaro di cui 
al paragrafo 

2.3 

Controlli a vista sull'efficienza 
dei sistemi di allontanamento 
delle acque. 

Rilevati stradali SI  Mensile  
Cadute, collisioni di 

mezzi ed 
investimento 

 

Scarpe di 
sicurezza e 

vestiaro di cui al 
paragrafo 2.3 

Controllo visivo e strumentale 
della congruenza geometrica 

Pavimentazioni 
stradali 

SI  Giorna- 
liera  

Cadute, collisioni di 
mezzi ed 

investimento 
 

Scarpe di 
sicurezza e 

vestiaro di cui al 
paragrafo 2.3 

Controllo a vista 

Segnaletica 
orizzontale 

SI  Giorna- 
liera  

Cadute, collisioni di 
mezzi ed 

investimento 
 

Scarpe di 
sicurezza e 

vestiaro di cui al 
paragrafo 2.3 

Controllo a vista 

Barriere di 
sicurezza, guard 
rail, recinzioni  

SI  A  
Cadute, urti, tagli, 

collisioni di mezzi ed 
investimento 

 

Scarpe di 
sicurezza e 

vestiaro di cui 
al paragrafo 

2.3 

Controllo a vista dello strato 
protettivo (screpolamento, 
sfaldamento, punti di ruggine,   
controllo a campione fissaggio 
elementi strutturali) 

Giunti cavalcavia SI  A  
Cadute, collisioni di 

mezzi ed 
investimento 

 

Scarpe di 
sicurezza e 

vestiaro di cui 
al paragrafo 

2.3 

Controllo a vista e verifica 
della tenuta dei giunti alle 
infiltrazioni d’acqua 

Ritegni sismici SI  2 A  
Cadute, collisioni di 

mezzi ed 
investimento 

 

Scarpe di 
sicurezza e 

vestiaro di cui 
al paragrafo 

2.3 

Controllo a vista 

Apparecchi di 
appoggio  

SI  2 A  
Cadute, collisioni di 

mezzi ed 
investimento 

 

Scarpe di 
sicurezza e 

vestiaro di cui 
al paragrafo 

2.3 

Controllo a vista e geometrico 

Ponti/Cavalcavia/
Sovrappassi 
stradali 
Carbonatazione 
del cls 
 

SI  10 A  
Cadute, urti, tagli, 

collisioni di mezzi ed 
investimento 

Scarpe di 
sicurezza e 

vestiaro di cui 
al paragrafo 

2.3 

Estrazione di carote di cls con 
procedura “pull out”ed esame         
alla fenolftaleina per controllo 
della presenza di carbonati. In 
caso di esito positivo esame 
degli effetti delle correnti  
vaganti sulle strutture tramite 
un controllo sulla corrosione 
delle armature mediante 
indagine radiografica delle 
strutture. 

Ponti/Cavalcavia/
Sovrappassi 
stradali  

SI  A  
Cadute, urti, tagli, 

collisioni di mezzi ed 
investimento 

Scarpe di 
sicurezza e 

vestiaro di cui 
al paragrafo 

2.3 

Controlli a vista sull’integrità 
della struttura 

Cavalcavia/Sovra
ppassi stradali 
Ricoprimento ferri 
di armatura 

SI  2 A  Cadute, collisioni di 
mezzi ed 

investimento 

Su una delle spalle 
sarà affissa una 
targhetta indicante: 
l’anno di 
costruzione, la 
categoria del ponte 
e il tonnellaggio 
dei martinetti per, 
l’eventuale, 
sollevamento 
dell’impalcato. 

Scarpe di 
sicurezza e 

vestiaro di cui 
al paragrafo 

2.3 

Controllo a vista dell’eventuale 
espulsione del copriferro 
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2.4.2 A.2.   Lavori di sanatoria e di riparazione 
 
 

Parte A Scheda n. 3  

Lavori di sanatoria e di riparazione - Reti tecnologiche 
A.2 

tipo 
(compartimento) 

Ind. 
SI 

Ind. 
NO 

cadenza 
Ditta 

Incaricata 
Rischi 

potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 

esercizio 

Dispositivi 
ausiliari in 
locazione 

Osservazioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rete elettrica 
pubblica 
illuminazione    

SI  guasto  

Elettrocuzioni, 
Cadute, collisioni di 

mezzi ed 
investimento 

Interruttori 
magnetotemici, 

impianto di messa 
a terra 

Scarpe 
dielettriche di 

sicurezza, 
guanti e 

vestiaro di cui 
al paragrafo 

2.3 

Apporre la segnaletica prevista 
dal Nuovo Codice della Strada.  
Utilizzare utensili ed 
attrezzature a norma. 

Impianto 
semaforico 

SI  guasto  

Elettrocuzioni, 
Cadute, collisioni di 

mezzi ed 
investimento 

Interruttori 
magnetotemici, 

impianto di messa 
a terra 

Scarpe 
dielettriche di 

sicurezza, 
guanti e 

vestiaro di cui 
al paragrafo 

2.3 

Apporre la segnaletica prevista 
dal Nuovo Codice della Strada 
Utilizzare utensili ed 
attrezzature a norma. 
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Parte A Scheda n. 4  

Lavori di sanatoria e di riparazione - Strutture 
A.2 

tipo 
(compartimento) 

Ind. 
SI 

Ind. 
NO 

cadenza 
Ditta 

Incaricata 
Rischi 

potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 

esercizio 

Dispositivi 
ausiliari in 
locazione 

Osservazioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Riparazione 
superfici stradali 

SI  guasto  

Pavimentazioni 
stradali - 
rifacimento 
tappetino usura 

SI  5 A  

Ribaltamento mezzi, 
collisione di mezzi ed 

investimento di 
persone, contatto con 
macchine, danni da 
agenti cancerogeni 

per inalazione, lesioni 
per varie parti del 

corpo, ustioni. 

Le macchine 
operatrici e di 

trasporto devono 
essere dotate di 

adeguati mezzi di 
segnalazione ottica 

o acustica.  

Scarpe di 
sicurezza, 

mascherine (per 
evitare inalazioni 

da bitume o 
catrame), guanti 
e vestiaro di cui 
al paragrafo 2.3 

Segnaletica 
orizzontale: 
rifacimento 

SI  1 A  

Rifissaggio 
segnaletica 
verticale 

SI  guasto  

Cambio pellicole 
segnaletica 
verticale 

SI  
7 – 10  

A 
 

Tagli, abrasioni, 
punture (contatti con 

attrezzature e 
materiali); Urti, colpi, 
impatti, compressioni 

(contatti con 
materiali); 

Investimenti, contatto 
con sostanze 

pericolose (solventi). 

Le macchine 
operatrici e di 

trasporto devono 
essere dotate di 

adeguati mezzi di 
segnalazione 

acustica ed ottica 

Scarpe di 
sicurezza, 

mascherine (per 
evitare inalazioni 

da sostanze 
volatili), guanti e 
vestiaro di cui al 

paragrafo 2.3 

Opere di 
smaltimento delle 
acque meteoriche: 
riparazione 

SI  guasto  

Opere di 
smaltimento acque 
meteoriche: pulizia 
e aggiustamento 
embrici, pulizia di 
fossi, pulizia 
tombini, pulizia 
pozzetti e spurgo 
condotte pulizia, 
spurgo di caditoie e 
pluviali  

SI  A  

Ribaltamento mezzi, 
collisioni di mezzi ed 

investimento di 
persone, cadute, 

lesioni vari parti del 
corpo, rumore, 
polveri, fibre 

Le macchine 
operatrici e di 

trasporto devono 
essere dotate di 

adeguati mezzi di 
segnalazione 

acustica ed ottica 

Scarpe di 
sicurezza, guanti 
e vestiaro di cui 
al paragrafo 2.3 

Banchine: sfalcio 
erba e 
risagomatura 

SI  

4 volte 
l’anno,     

da aprile 
a ottobre. 

 

Sistemazioni a 
verde spollonatura 
e potatura 

SI  A  

Barriere di 
sicurezza, 
parapetti, 
recinzioni 

SI  guasto  

Tagli, abrasioni, 
punture (contatto con 
attrezzature); caduta; 

polveri, rumore, 
proiezione di 

schegge. 

.Le macchine 
operatrici e di 
trasporto devono 
essere dotate di 
adeguati mezzi di 
segnalazione 
acustica ed ottica 

Scarpe di 
sicurezza, guanti, 
vestiaro di cui al 
paragrafo 2.3, 

facciale filtrante. 
DPC: scala 

regolamentare e 
cintura di 

sicurezza; DPI: 
guanti, visiera. 

Barriere di 
sicurezza, 
ripristino dello 
strato protettivo 
(zincatura, 
verniciatura) 

SI  15 A  

Tagli, abrasioni, 
punture (contatto con 
attrezzature); caduta; 
proiezione di schegge, 

polveri. 

Le macchine 
operatrici e di 

trasporto devono 
essere dotate di 

adeguati mezzi di 
segnalazione 

acustica ed ottica 

Scarpe di 
sicurezza, 

mascherine, 
guanti e 

vestiaro di cui 
al paragrafo 

2.3 

Apporre la segnaletica prevista 
dal Nuovo Codice della Strada. 
Utilizzare utensili ed 
attrezzature a norma. 
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LEGENDA per la compilazione delle schede n.1 - 2 -3 – 4 
 
Colonna 1 
schede 1 - 2 

Sono stati riportati alcuni elementi a solo titolo indicativo. Questi elenchi devono essere 
compilati in base alla natura dell’opera.  

Colonna 1 
schede 3 -4 

Devono essere indicati tutti i corpi di mestiere che interessano le singole lavorazioni, da 
collegarsi poi con la colonna 5, nominativi ditte 

Colonna 2 Nella fase di pianificazione indicare se gli eventuali lavori di revisione sono ritenuti 
indispensabili  2 = SI 

Colonna 3 Nella fase di pianificazione indicare se gli eventuali lavori di revisione sono ritenuti 
indispensabili  3 = NO 

Colonna 4 Nel caso di lavori di revisione indicare le cadenze periodiche temporali 
con una sigla che può essere, ad esempio: 

• “A” =  REVISIONE ANNUALE 
• “T” =  REVISIONE TRIENNALE 
• “  “ =  ALTRO 

Colonna 5 Da compilare  in base alle indicazioni di revisione previste nella colonna n. 4 o (nella scheda 3 e 
4)  dei lavori relativi ai corpi di mestiere 

• In questo caso allegare, per ogni singolo lavoro, il nominativo della Ditta che ha 
effettuato i lavori (anche se altra ditta potrà in seguito intervenire per le revisioni e 
manutenzioni) 

Colonna 6 Da compilare solo in base alle indicazioni di revisione previste nella colonna n. 4. 
• Allegare per ogni revisione l’elenco degli eventuali rischi 

Colonna 7 In base alle soluzioni adottate si riportano le misure atte a neutralizzare i rischi nonché la natura 
degli equipaggiamenti di sicurezza, che verranno incorporati nell’edificio o diventeranno di 
proprietà del committente 
La scelta si effettua nella fase di progettazione. Le voci principali comprendono tutte le 
attrezzature di proprietà facenti parte degli interventi da adattare per determinati lavori connessi 
con l’acquisizione di ponteggi, montacarichi, strutture protettive di volte e vetrate, oltre a 
elementi incorporati quali ballatoi, pannelli per tetti piani o ancoraggi per ponteggi. 

• Allegare le singole descrizioni e i disegni (planimetrie, ecc.) del posizionamento delle 
strutture 

Colonna 8 Devono essere indicate le attrezzature che il committente non intende installare od acquistare, 
ma che sono indispensabili per prevenire i rischi derivanti da futuri lavori. Anche queste 
attrezzature vanno previste in fase di progettazione. In questo caso si dovrebbe elencare tutta la 
gamma di prodotti presenti sul mercato, per offrire al committente una scelta adeguata. Esempi 
di attrezzature che possono essere ordinate in locazione sono i montacarichi e le passerelle. 

• Allegare comunque, indipendentemente dalla proprietà o dal noleggio, solo le 
descrizioni dei prodotti e delle attrezzature che si ritengono indispensabili per l’esecuzione di 
lavori futuri. 

Colonna 9 • Allegare eventuali osservazioni sulle singole strutture 
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2.5 PARTE B - EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA 
 

 
Parte B Scheda n. 5 - DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI  

IN DOTAZIONE ALL’OPERA 
B.1 

Documentazione per 
Disp. 
SI 

Disp.
NO 

N. del progetto e/o 
del repertorio 

Posa (sito) 
Luogo di conservazione 

 
Osservazioni 

1 2 3 4 5 6 

rete elettrica 
pubblica illuminazione 

 NO  
Settore Lavori Pubblici/Servizio 
progettazioni e Costruzioni Stradali 
della Provincia di Bologna 

 

progetto definitivo  SI   
Settore Lavori Pubblici/Servizio 
progettazioni e Costruzioni Stradali 
della Provincia di Bologna 

 

progetto esecutivo SI   
Settore Lavori Pubblici/Servizio 
progettazioni e Costruzioni Stradali 
della Provincia di Bologna 

 

Pratica C.A. 
(Denuncia Genio civile - Calcoli 
strutturali - Collaudo) 

    
  

Progetto esecutivo impianto elettrico  NO  
Settore Lavori Pubblici/Servizio 
progettazioni e Costruzioni Stradali 
della Provincia di Bologna 

 

Schede prodotti utilizzati (vernici, 
additivi ecc.) 

SI  

Contenute nel Piano 
di Sicurezza e 
Coordinamento e/o 
nel Piano Operativo 
di Sicurezza 

Settore Lavori Pubblici/Servizio 
progettazioni e Costruzioni Stradali 
della Provincia di Bologna 

 

      

 
 
 
 
 
LEGENDA per la compilazione della scheda n.5 della Parte B (B.1) 
 
Colonna 1 
 

Sono stati riportati alcuni elementi a solo titolo indicativo. Questi elenchi devono essere 
compilati in base alla natura dell’opera.  

Colonna 2 Devono essere elencate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili per l’opera. 
• 2 = SI 
• In caso di documenti disponibili indicare tale disponibilità anche nella colonna 4 

Colonna 3 Devono essere elencate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili per l’opera. 
• 3 = NON DISPONIBILI 
• In caso di documenti mancanti indicare tale mancanza anche nella colonna 6 (scrivere 
“MANCANTE”) 

Colonna 4 In caso di documenti disponibili indicare numeri di progetto, repertorio, ecc. ed ogni altro 
elemento utile  

Colonna 5 In base alle descrizioni della colonna 4, per ogni repertorio, indicare le località dove è custodita 
la documentazione. 

• Nei casi possibili allegare la documentazione di ciascuna opera al presente Fascicolo 
(disegni, mappe, planimetrie, ecc.) 

Colonna 6 • Da compilare in base a quanto riferito nelle colonne 2 e 3 
• Segnare la data di eventuali modifiche o osservazioni riguardanti le singole opere (il 
tutto su un apposito foglio allegato) 

 
 
 




