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FASCICOLO DELL’OPERA 
 

CAPITOLO I 
 

Modalità per la descrizione dell’opera e l’individuazione dei soggetti interessati. 
 

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo è utilizzata come riferimento la successiva scheda I, 
che è sottoscritta dal soggetto responsabile della sua compilazione. 

 
 
 

Scheda I 
 Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 
Descrizione sintetica dell’opera 

L’adeguamento definitivo della viabilità dell’abitato di Cascine del Riccio avverrà alla fine dei lavori di 
completamento, con appalto dedicato. Le opere afferenti all’intervento di completamento della viabilità 
costituiscono l’oggetto del progetto in esame. 

I lavori comprenderanno, dal punto di vista stradale: 

- Realizzazione della variante di Cascine del Riccio 

- Demolizione di parte della strada di cantiere e collegamento della porzione rimanente con il Ponte a 

Iozzi (viabilità di Monteripaldi) 

- Realizzazione della riprofilatura della rampa monodirezionale 

- Innalzamento della rotatoria 

- Percorso pedonale di attraversamento della variante di Cascine del Riccio 

Dal punto di vista idraulico, i lavori comprenderanno: 

- Sistema di smaltimento tramite collettore interrato della nuova viabilità 

- Raccordo tra il sistema di smaltimento della duna antirumore e quello definitivo 

- Rimessa a cielo aperto della parte di fosso non soggiacente la strada 

- Adozione di canalette in calcestruzzo pigmentato pietraforte 

All’interno dei lavori sono inoltre comprese le seguenti opere d’arte: 

- Galleria artificiale di 30 metri di lunghezza, con i rispettivi muri di imbocco di monte realizzate a 

rivestimento della paratia eseguita per lo scavo della galleria artificiale 

- Muro M1 sulla variante nord da prog. 0+053 a prog. 0+185 

- Muro M3 sulla variante nord da prog. 0+320 a prog. 0+355 

- Muro M4 sulla variante nord da prog. 0+488 a prog. 0+591 

- Muro M6 sulla variante nord da prog. 0+611 a prog. 0+730 

- Muro M7 di imbocco di valle di entrata  

- Muro M8 di imbocco di valle di uscita  

- Muro M2 sulla rampa monodirezionale 

- Muro M9 su percorso pedonale 

- Muro M10 sulla galleria artificiale 

- Micropali  

Nel progetto è prevista anche la sistemazione del promontorio in cui è inserita la galleria artificiale tramite 
una rimodellazione del terreno e un raccordo alla duna già precedentemente eseguita. La sistemazione 
prevede anche la realizzazione di un percorso pedonale che permette di attraversare la nuova viabilità ed 
accedere ai poderi interclusi. 
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Nella parte terminale della duna, è prevista la realizzazione, al di sopra del muro di sostegno al ciglio della 
strada di barriere fonoassorbenti, aventi la funzione principale di anti-intrusione, di altezza pari a 1, 2 e 3 
metri. 

Nella parte terminale della viabilità nord, è prevista la realizzazione di un muro esterno alla strada esistente 
(nessun disturbo al traffico), sul quale verrà realizzato un parapetto rivestito in pietra. Dall’altra parte della 
strada, verrà imposto all’Impresa particolare cura per le operazioni di rifacimento delle canalette alla 
sicurezza del muro esistente. 

Nel tratto tra l’abitato di Cascine e la rotatoria, verranno posizionati i nuovi tubi della fognatura, 
dell’acquedotto, del metano, andando a sostituire quelli posti provvisoriamente sul muro di ciglio lato fiume. 

Descrizione degli interventi 

Verranno di seguito descritti nel dettaglio gli interventi costituenti il progetto. 

L’intervento principale del progetto è costituito dalla cosiddetta Variante di Cascine del Riccio. Essa è 
costituita da un collegamento esterno all’abitato di Cascine del Riccio e ha origine in corrispondenza della 
rotatoria realizzata come viabilità di cantiere nell’ambito dei lavori di appalto della tratta C. 

La viabilità, che ha uno sviluppo complessivo di 801.59 m, nel tratto iniziale e per tutto il tratto in 
affiancamento al torrente Ema ricalca il tracciato planimetrico della viabilità esistente. Nel tratto intermedio 
si sviluppa tra l’abitato di Cascine del Riccio e l’area di deposito di Monteripaldi ed è affiancata in destra da 
una duna in terra rinforzata, adeguatamente rinverdita, inserita sia per minimizzare l’impatto in termini di 
inquinamento acustico, sia con funzione di riqualifica ambientale per un corretto inserimento nel contesto 
preesistente; essa è stata realizzata in anticipo rispetto alla realizzazione della viabilità. Successivamente, 
dall’intersezione con via S. Michele a Monteripaldi alla fine dell’intervento, il tracciato si riporta sulla viabilità 
esistente, della quale realizza un allargamento in destra al fine di salvaguardare un muro esistente in 
sinistra. 

L’opera principale è costituita dalla galleria artificiale (L = 30 m) necessaria al km 0+235.5, pochi metri dopo 
l’inizio della Rampa monodirezionale, di accesso al centro urbano (Via delle Cave di Monteripaldi). La 
strada è contenuta da entrambe i lati da una serie di muri di controripa e di sostegno, alcuni dei quali 
funzionali alla realizzazione della duna antirumore e quindi previsti come essa in una fase anticipata. 

Inoltre è prevista l’allocazione in via definitiva dei principali sottoservizi (acquedotto, fognatura, metano) 
attualmente posizionati in via provvisoria, appesi al muro di sostegno sul bordo strada. 

La Viabilità di Monteripaldi rappresenta la viabilità di collegamento tra la viabilità esistente in 
corrispondenza della rotatoria e via delle Cinque Vie in corrispondenza di Ponte a Iozzi. Il collegamento, 
che ha uno sviluppo complessivo di 435.00 m, nel tratto iniziale utilizza la viabilità di cantiere compresa nei 
lavori di appalto della tratta C, della quale sfrutta anche l’opera di scavalco del Torrente Ema; il secondo 
tratto (a partire dalla progressiva 220.08) è parte del presente progetto. Il tracciato della viabilità utilizza un 
raggio planimetrico di 80 m, un raggio altimetrico di 10000 m, una pendenza longitudinale massima dello 
1.16% ed una pendenza trasversale massima del 2.5%. 

Completa le viabilità oggetto di appalto l’intervento denominato Rampa Monodirezionale, che prevede la 
riprofilatura altimetrica della viabilità di accesso al centro abitato (via delle Cave di Monteripaldi) a partire dal 
punto in cui la Variante di Cascine del Riccio si discosta dal tracciato della strada attuale. 

Infine, il progetto di completamento della viabilità prevede l’innalzamento, per fasi, della quota della rotatoria 
di circa due metri, con l’inserimento di muri di contenimento e lo spostamento dei sottoservizi. 
Contestualmente viene previsto anche l’adeguamento altimetrico dei rami precedentemente realizzati e che 
si innestano in rotatoria: il collegamento da Galluzzo – Firenze (ramo A), il collegamento con l’area Parco 
(ex-deposito) (ramo B); ed il tratto iniziale del collegamento con la viabilità di Monteripaldi (fino al ponte sul 
torrente Ema). 

Sezione tipo 

La sezione tipologica della Variante di Cascine del Riccio prevede un’unica carreggiata a doppio senso di 
marcia di larghezza pari a 7.00 m (organizzata con due corsie da 3.00 m e due banchine da 0.50 m), cui si 
affianca in sinistra un marciapiede continuo di larghezza pari a 1.50 m, mentre in destra è previsto un franco 
minimo di 0.50 m in corrispondenza della galleria artificiale, una cunetta da 0.75 m in corrispondenza dei 
muri di controripa ed un marciapiede di larghezza pari ad 1,50 m in corrispondenza dei muri di sostegno. 

La sezione tipo dell’intervento di Viabilità di Monteripaldi prevede un’analoga organizzazione della 
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piattaforma stradale, affiancata in sinistra da un marciapiede di larghezza pari ad 1,50 m e in destra da un 
arginello da 0.50 m. 

Per l’intervento denominato Rampa Monodirezionale, per la quale è previsto solo un intervento di 
riprofilatura altimetrica della viabilità esistente, è prevista una piattaforma stradale di larghezza variabile tra 
5.50 e 6.00 m, con una corsia di larghezza pari a 4 m, una banchina in destra di larghezza 1 m, una 
banchina in sinistra di larghezza variabile tra 0.50 e 1 m, affiancata in sinistra da un marciapiede di 
larghezza pari ad 1,50 m e sostenuta in destra da un muro.  

Pavimentazioni 

Per tutti gli interventi è previsto l’utilizzo di un pacchetto di pavimentazione di spessore pari a 53 cm, 
composto come di seguito indicato: strato di fondazione in misto granulare non legato di spessore 35 cm, 
strato di base in conglomerato bituminoso di spessore 10 cm, strato di binder in conglomerato bituminoso di 
spessore 5 cm, strato di usura in conglomerato bituminoso di spessore 3 cm, riconducibile a quanto previsto 
nel Catalogo delle Pavimentazioni Stradali del CNR per strade urbane di quartiere e locali in corrispondenza 
di un modulo resiliente del sottofondo di 30 MPa e di un numero di passaggi di veicoli commerciali pari a 
4'000'000. 

Barriere di sicurezza 

Per la presente opera, laddove ritenuto opportuno e dove non è indicata in progetto la realizzazione lungo i 
margini laterali di marciapiedi con cordolo insormontabile, è stata comunque prevista l’installazione di 
dispositivi di ritenuta; in particolare sono stati protetti: 

- I bordi laterali dei rilevati  per i quali la protezione prevista è stata realizzata con barriere metalliche 

a nastri a paletti infissi con classe di contenimento N2 e in approccio alle opere d’arti (muri di 

sostegno e ponte sul torrente Ema) con dispositivi di classe H2. 

- I bordi laterali in corrispondenza di muri di sostegno per i quali è stata prevista in progetto la 

protezione con barriere metalliche di tipo bordo ponte e classe di contenimento H2. 

La tipologia delle barriere metalliche prevista, ad eccezione delle barriere di classe N2, è quella di barriere 
metalliche a nastri con nastro longitudinale principale a tripla onda, in modo da favorire il collegamento tra 
barriere di diversa tipologia. 

Impianti 

L’oggetto dell’appalto consisterà nella realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica a seguito degli 
interventi di riqualificazione ed ampliamento della viabilità cittadina nell’ambito dell’area denominata 
Cascine del Riccio – Comune di Firenze. 

 
 
Durata effettiva dei lavori 

 
Inizio lavori 

  
Fine lavori 

 

 
Indirizzo del cantiere 

 
Via 

 

 
Località 

  
Città 

  
Provincia 
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Soggetti interessati 

Committente Autostrade per l’Italia 

 
Indirizzo: 

via Alberto Bergamini, 50 

00100 Roma RM 
tel.  

Responsabile dei Lavori Ing. Furio Cruciani 

Indirizzo: 

c/o Autostrade per l'Italia 

via Alberto Bergamini, 50 

00159 Roma 

tel.  

Progettista 
architettonico  

Indirizzo:  tel.  

Progettista strutturista  

Indirizzo:  tel.  

Progettista impianti 
elettrici  

Indirizzo:  tel.  

Altro progettista 
(specificare)  

Indirizzo:  tel.  

Coordinatore per la 
progettazione Arch. Antonio Pedna 

Indirizzo: 

c/o SPEA Ingegneria Europea 

via Girolamo Vida, 11 

20100 Milano MI 

tel.  

Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori Non ancora nominato al momento della redazione di questo fascicolo. 

Indirizzo:  tel.  

Impresa appaltatrice  

Legale rappresentante  

Indirizzo:  tel.  

Lavori appaltati  
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CAPITOLO II 
 

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle 
ausiliarie. 
 

1.1 Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate con riferimento le successive schede, 
che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione. 

2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata 
sull’opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai 
luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la 
resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la 
complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri 
documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate. 

2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in 
fase di esecuzione dei lavori dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche 
intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale 
è comunque conservata fino all’ultimazione dei lavori. 

2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le 
informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni  di sicurezza, nonché consentire 
il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Categoria Corpo stradale 

Codice scheda II-1.1 Sottocategoria Sezione stradale 

Elemento Rilevato/Trincea 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo dello stato dei rilevati e trincee (controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Corpo stradale 

Codice scheda II-1.2 Sottocategoria Sezione stradale 

Elemento Rilevato/Trincea 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo dei danni dopo evento imprevedibile (controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Corpo stradale 

Codice scheda II-1.3 Sottocategoria Sezione stradale 

Elemento Rilevato/Trincea 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo delle caratteristiche del terreno (prove con strumenti)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Corpo stradale 

Codice scheda II-1.4 Sottocategoria Sezione stradale 

Elemento Strato filtrante 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo delle superfici (controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Corpo stradale 

Codice scheda II-1.5 Sottocategoria Sezione stradale 

Elemento Strato filtrante 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo filtraggi (controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Corpo stradale 

Codice scheda II-1.6 Sottocategoria Sezione stradale 

Elemento Fondazione stradale 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo della struttura (controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Corpo stradale 

Codice scheda II-1.7 Sottocategoria Sezione stradale 

Elemento Strato di base 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo della struttura (controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Corpo stradale 

Codice scheda II-1.8 Sottocategoria Sezione stradale 

Elemento Binder 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo dello strato (controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Corpo stradale 

Codice scheda II-1.9 Sottocategoria Sezione stradale 

Elemento Binder 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo delle pendenze (controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Corpo stradale 

Codice scheda II-1.10 Sottocategoria Sezione stradale 

Elemento Strato di usura 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo dei bordi (controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Corpo stradale 

Codice scheda II-1.11 Sottocategoria Sezione stradale 

Elemento Strato di usura 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo dello strato (controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Corpo stradale 

Codice scheda II-1.12 Sottocategoria Sezione stradale 

Elemento Strato di usura 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo delle pendenze (controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Corpo stradale 

Codice scheda II-1.13 Sottocategoria Sezione stradale 

Elemento Cunette/fossi di guardia 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo degli elementi (controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Corpo stradale 

Codice scheda II-1.14 Sottocategoria Sezione stradale 

Elemento Cunette/fossi di guardia 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo delle pendenze (controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Complementi 

Codice scheda II-1.15 Sottocategoria Elementi di protezione 

Elemento Guard rail 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo delle struttura (Controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Complementi 

Codice scheda II-1.16 Sottocategoria Elementi di protezione 

Elemento Guard rail 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo dei danni dopo evento imprevedibile (Controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Complementi 

Codice scheda II-1.17 Sottocategoria Elementi di protezione 

Elemento Guard rail 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo del serraggio dei bulloni (Ispezione strumentale)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Complementi 

Codice scheda II-1.18 Sottocategoria Elementi di protezione 

Elemento Guard rail 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo delle saldature (Controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Complementi 

Codice scheda II-1.19 Sottocategoria Elementi di protezione 

Elemento Guard rail 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo degli appoggi (Controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Complementi 

Codice scheda II-1.20 Sottocategoria Elementi di protezione 

Elemento Barriere antirumore 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo delle superfici (Controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Complementi 

Codice scheda II-1.21 Sottocategoria Elementi di protezione 

Elemento Barriere antirumore 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo dei danni dopo evento imprevedibile (Controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Complementi 

Codice scheda II-1.22 Sottocategoria Elementi di protezione 

Elemento Barriere antirumore 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo collegamenti (ispezione strumentale)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Complementi 

Codice scheda II-1.23 Sottocategoria Elementi di protezione 

Elemento Barriere antirumore 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo degli appoggi (Controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Illuminazione 

Codice scheda II-1.24 Sottocategoria Impianto di illuminazione 

Elemento Pali per l’illuminazione 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo generale (Controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Illuminazione 

Codice scheda II-1.25 Sottocategoria Impianto di illuminazione 

Elemento Strutture per corpi illuminanti 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo visivo (Controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Illuminazione 

Codice scheda II-1.26 Sottocategoria Impianto di illuminazione 

Elemento Apparecchi di illuminazione 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo del collegamento di terra (Controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Categoria Illuminazione 

Codice scheda II-1.27 Sottocategoria Impianto di illuminazione 

Elemento Apparecchi di illuminazione 

Tipologia dei lavori Ispezione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo visivo (Controllo a vista)  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno – NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 
Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza nei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole allegate  
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Scheda II-2 
Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

 
 
 

 
Tipo di intervento 

 
Rischi individuati 

 
 

 

 
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 nei luoghi di lavoro 
 

  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 
 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro 
 

  

Interferenze e protezione terzi 
 

  

 
Tavole allegate 
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Scheda II-3 
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza  e modalità di 

utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse 
 

CODICE SCHEDA  
 

 

Misure preventive 
e protettive in 

dotazione 
dell’opera 
previste 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 

realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di 
utilizzo in 

condizioni di 
sicurezza 

verifiche e controlli 
da effettuare Periodicità 

Interventi di 
manutenzione da 

effettuare 
Periodicità 

 
 
 

 L’addetto al 
monitoraggio è 

obbligato a 
transitare in 

macchina con 
girofaro. 

Qualora si 
rendesse 

indispensabile il 
transito a piedi 

sono obbligatorie 
sia la segnaletica 

di avvertimento sia 
i DPI 

Monitoraggio 
periodico delle 

condizioni a cura 
della società di servizi 

per conto di 
Autostrade per l’Italia 

 
Verifica eventuale 

pulizia rete 
smaltimento acque 

Ogni 6 mesi 
 
 
 
 
 
 

Ogni 6 mesi 

Cls ammalorato 
Ferri corrosi 

5 anni 
10 anni 
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SCELTA DEL TIPO DI MANUTENZIONE 

Per l’opera in oggetto la manutenzione corrente penalizzerebbe l’utenza, generando interruzioni 
incontrollate del servizio, quella cadenzata penalizzerebbe il gestore, per l’eccessivo costo che ne 
deriverebbe. 

La manutenzione programmata, invece, sembra la più idonea ed è quella che è stata adottata da diversi 
anni dalla Società Autostrade. 

Risulta comunque difficile fare a priori dei piani di intervento per la manutenzione programmata, date le sue 
caratteristiche, che obbligano a tener conto delle variazioni dello stato di conservazione nel tempo. 
Infatti gli interventi di manutenzione devono essere gestiti in funzione dei risultati delle ispezioni e delle 
disponibilità economiche dell’ente gestore, tenendo conto della velocità di evoluzione del degrado e mirando 
ad ottenere il massimo dell’economia di gestione. 

Lo svolgimento delle attività di manutenzione è quindi legato alla dipendenza tra loro delle seguenti tre 
attività e/o parametri variabili: 

- Il rilievo dello stato di conservazione delle installazioni (la sorveglianza); 

- La valutazione del livello di degrado raggiunto e l’individuazione delle relative necessità di intervento; 

- Le disponibilità economiche destinate dal gestore ai ripristini e di conseguenza la frequenza, la 
diffusione e la consistenza dei lavori di risanamento. 

Esistono alcune interdipendenze tra queste variabili: 

- Il degrado delle opere varia nel tempo in funzione dei lavori di risanamento eseguiti; 

- Lo stato di degrado è conosciuto nel tempo in funzione della frequenza dei controlli e quindi, in funzione di 
tale frequenza, l’intervento, se più sollecito, risulterà di minor costo; 

- I controlli non di routine vengono dilazionati quanto un’opera è stata risanata di recente, mentre si 
infittiscono se il lavoro di ripristino è opportuno ma procrastinabile. 

Oltre a tutto ciò, per la redazione di un piano in sede progettuale, nell’ottica di una manutenzione 
programmata, la maggiore difficoltà che si incontra è stabilire a priori l’andamento nel tempo del degrado 
delle opere; questo dipende infatti da svariati fattori, come la qualità della progettazione, la qualità 
dell’esecuzione e dei materiali utilizzati, l’intensità delle azioni, sia ambientali (chimico-fisiche) che 
meccaniche (il traffico), fattori dei quali solo una certa quota parte può essere conosciuta e valutata al 
momento del progetto. 

 
 
INVIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E RELATIVE 
MISURE DI SICUREZZA 

L’individuazione, analisi e la valutazione dei rischi è stata effettuata sulla scorta di dati desunti dalla 
letteratura in materia di Prevenzione degli Infortuni, Igiene e Ambiente di Lavoro e dell’esperienza specifica 
acquisita nello studio di situazioni analoghe; la determinazione delle misure di sicurezza conseguenti alla 
valutazione dei rischi è stata effettuata facendo riferimento alle vigenti norme di Legge alle norme di buona 
tecnica. 

Per l’attività di revisione si riporta nell’allegato 1 la scheda con l’individuazione dei possibili rischi e le relative 
misure di prevenzione e protezione da adottare. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
FASI LAVORATIVE E 
DESCRIZIONE DEL 

LAVORO 

ATTREZZATURE- 
PRODOTTI METODI 

VALUTAZIONE DEI 
RISCHI MISURE DI SICUREZZA 

Spostamento in 
autoveicoli fino al posto 
prestabilito  

Autoveicolo  Incidenti stradali  

Durante gli spostamenti dovranno essere rispettate tutte le norme 
del Codice Stradale Il conducente sarà responsabile degli 
spostamenti in autostrada e di tutte le manovre condotte con 
l’autoveicolo  

Eventuale disposizione 
della segnaletica stradale 
per la deviazione del 
traffico o la delimitazione 
dell’area di intervento  

Posa della segnaletica 
stradale  

Investimento da parte 
dei veicoli transitati 
sull’autostrada  

La presenza dei lavoratori addetti all’allestimento di cantiere deve 
essere segnalata da personale all’uopo incaricato.  
I lavoratori scenderanno dai veicoli del lato protetto della corsia di 
emergenza.  
I veicoli devono sostare sulla corsia di emergenza fino al termine 
delle operazioni o al completo allestimento della segnaletica. Il 
lavoratori faranno uso di indumenti ad elevata visibilità per lavori 
stradali.  

Effettuazione delle 
verifiche  

Ispezioni e controlli 
effettuati a piedi.  

Investimenti da parte 
dei veicoli transitanti 
sull’autostrada.  

Vedi sopra  

 

 
Cadute dall’alto in 
corrispondenza delle 
opere d’arte o dei 
rilevati  

In linea generale i lavoratori si asterranno dallo sporgersi al di fuori 
delle zone protette dei parapetti.  
Qualora ciò non fosse possibile, per esigenze di lavoro, il 
personale di sorveglianza dovrà indossare, in relazione al rischio, 
cinture di sicurezza del tipo idoneo (imbracatura con cosciali e 
bretelle oppure cinture da montapali) vincolare a parti stabili  
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CAPITOLO III 
 

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente. 
 

1. All’interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici 
dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo 
sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti 
riguardano: 

a) il contesto in cui è collocata; 

b) la struttura architettonica e statica; 

c) gli impianti installati. 

2. Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti 
sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra. 

3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, 
che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione. 
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Scheda III-1 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 
 

Elaborati tecnici per i lavori di: 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno 

NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 

Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

Codice scheda III-1 

 
Elenco 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 

Elenco elaborati  ottobre 2008 110110 CR STD 900  

Relazione generale  ottobre 2008 110110 CR STD 901  

Corografia  ottobre 2008 110110 CR STD 902  

Relazione geologica  ottobre 2008 110110 CR GEO 350  

Planimetria geologica con 
ubicazione sondaggi 

 
ottobre 2008 110110 CR GEO 351  

Planimetria dello stato di fatto prima 
dei lavori autostradali 

 
ottobre 2008 110110 CR STD 903  

Planimetria dello stato di fatto 
all'inizio dei lavori 

 
ottobre 2008 110110 CR STD 904  

Planimetria delle interferenze e delle 
demolizioni 

 
ottobre 2008 110110 CR STD 907  

Particolare interferenze da rimuovere 
durante i lavori 

 
ottobre 2008 110110 CR STD 908  

Piano Parcellare - Comune di 
Firenze 

 
ottobre 2008 110110 CR ESP 002  

Ponte sull'Ema e particolari carter  ottobre 2008 110110 CR AUA 906  
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Scheda III-2 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera 
 

Elaborati tecnici per i lavori di: 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno 

NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 

Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

Codice scheda III-2 

 
Elenco degli elaborati tecnici 

relativi alla struttura architettonica 
e statica dell’opera 

Nominativo e recapito dei soggetti 
che hanno predisposto gli elaborati 

tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli elaborati 
tecnici Note 

Planimetria di progetto  ottobre 2008 110110 CR STD 905  

Profili longitudinali -Variante Cascine 
del Riccio e Rampa Monodirezionale 

 
ottobre 2008 110110 CR STD 107 

 

Profilo longitudinale viabilita' di 
Monteripaldi 

 
ottobre 2008 110110 CR STD 154 

 

Sezioni tipo e particolari costruttivi  ottobre 2008 110110 CR STD 113  

Sezioni trasversali variante Cascine 
del Riccio e rampa monodirezionale 

 
ottobre 2008 110110 CR STD 115 

 

Sezioni trasversali viabilità di 
Monteripaldi 0M - 19M 

 
ottobre 2008 110110 CR STD 159 

 

Sezioni caratteristiche intervento 
sez. 1-2 

 
ottobre 2008 110110 CR STD 161 

 

Sezioni caratteristiche intervento 
sez. 3-4 

 
ottobre 2008 110110 CR STD 162 

 

Sezioni caratteristiche intervento 
sez. 5-6 

 
ottobre 2008 110110 CR STD 163 

 

Sezioni caratteristiche intervento 
sez. 7-8 

 
ottobre 2008 110110 CR STD 164 

 

Sezioni caratteristiche intervento 
sez. 9 

 
ottobre 2008 110110 CR STD 165 

 

Percorso pedonale-Planimetria di 
progetto,Tracciamento e Profilo 

 
ottobre 2008 110110 CR STD 909 
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Longitudinale 

Percorso pedonale-Sezioni 
Trasversali 

 
ottobre 2008 110110 CR STD 910 

 

Completamento Duna - Stato di fatto  ottobre 2008 110110 CR TUN 900  

Completamento Duna - Planimetria, 
prospetto e particolari parapetto 

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 901 

 

Profilo Longitudinale Rami  ottobre 2008 110110 CR STD 106  

Sezioni Trasversali Rami A e B  ottobre 2008 110110 CR STD 117  

Planimetrie di Progetto Rotatoria  ottobre 2008 110110 CR STD 119  

Paratia - Relazione di calcolo  ottobre 2008 110110 CR GEO 207  

Paratia - Tiranti - Particolari 
costruttivi  

 
ottobre 2008 110110 CR GEO 243 

 

Paratia - Pianta, prospetto, sezioni  ottobre 2008 110110 CR GEO 244  

Paratia - Pianta scavi, tracciamento 
e sezioni trasversali 

 
ottobre 2008 110110 CR GEO 245 

 

Scatolare e muri di imbocco lato 
monte - Relazione di calcolo 

 
ottobre 2008 110110 CR STR 122 

 

Scatolare - Disegni di insieme, 
planimetria, sezioni 

 
ottobre 2008 110110 CR STR 123 

 

Scatolare - Carpenteria e armatura  ottobre 2008 110110 CR STR 124  

Muri di imbocco in entrata lato monte 
- Pianta, prospetto, carpenteria e 
sezioni tipo 

 
ottobre 2008 110110 CR STR 125 

 

Muri di imbocco in entrata lato monte 
- Armatura 

 
ottobre 2008 110110 CR STR 126 

 

Muri di imbocco in entrata lato monte 
- Planimetria d'insieme e 
tracciamento 

 
ottobre 2008 110110 CR STR 951 

 

Muri di imbocco in uscita lato monte 
- Pianta, prospetto, carpenteria e 
sezioni tipo 

 
ottobre 2008 110110 CR STR 127 
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Muri di imbocco in uscita lato monte 
- Armatura 

 
ottobre 2008 110110 CR STR 128 

 

Muri di imbocco in uscita lato monte 
- Planimetria d'insieme e 
tracciamento 

 
ottobre 2008 110110 CR STR 952 

 

Muri M1 e M2 - Relazione di calcolo   ottobre 2008 110110 CR TUN 902  

Muri M3, M4, M5 e M6 - Relazione di 
calcolo  

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 903 

 

Muri M7 e M8 - Relazione di calcolo  ottobre 2008 110110 CR TUN 904  

Muri M9 e M10 - Relazione di calcolo  ottobre 2008 110110 CR TUN 905  

Barriere anti intrusione - Relazione di 
calcolo 

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 934 

 

Muro M1 (progr 0+053 - 0+185) - 
Pianta, prospetto, carpenteria e 
armatura 

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 906 

 

Muro M1 (progr 0+053 - 0+185) - 
Planimetria di tracciamento 

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 907 

 

Muri M3 (0+320 - 0+355) e M5 
(0+535 - 0+612) - Planimetrie 
generali e sezioni trasversali tipo 

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 908 

 

Muri M3 (0+320 - 0+355) e M5 
(0+535 - 0+612) - Prospetto, 
carpenteria e armatura  

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 909 

 

Muri M3 (0+320 - 0+355) e M5 
(0+535 - 0+612) - Planimetria di 
tracciamento 

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 910 

 

Muro M4 (0+488 - 0+591) - 
Planimetria e sezioni trasversali tipo 

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 911 

 

Muro M4 (0+488 - 0+591) - 
Prospetto, carpenteria e armatura 

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 912 

 

Muro M4 (0+488 - 0+591) - 
Planimetria di tracciamento e 
prospetto 

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 913 

 



 42

Muro M6 (0+611 - 0+730) - 
Planimetria e profilo longitudinale 

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 914 

 

Muro M6 (0+611 - 0+730) - 
Prospetto, carpenteria e armatura 

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 915 

 

Muro M6 (0+611 - 0+730) - 
Planimetria di tracciamento 

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 916 

 

Muro M7 - Pianta, prospetto, 
carpenteria e armatura, tracciamento 

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 917 

 

Muro M8 - Pianta, prospetto, 
tracciamento 

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 918 

 

Muro M8 - Carpenteria e armatura  ottobre 2008 110110 CR TUN 919  

Muro M2 (su Rampa 
Monodirezionale) - Pianta, prospetto, 
carpenteria e armatura 

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 920 

 

Muro M2 (su Rampa 
Monodirezionale) - Planimetria di 
tracciamento 

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 921 

 

Muro M9 - Pianta fondazioni  ottobre 2008 110110 CR TUN 922  

Muro M9 - Sezioni trasversali  ottobre 2008 110110 CR TUN 923  

Muro M9 - Carpenteria conci 1-2-3  ottobre 2008 110110 CR TUN 924  

Muro M9 - Carpenteria conci 4-5-6  ottobre 2008 110110 CR TUN 925  

Muro M9 - Profili longitudinali   ottobre 2008 110110 CR TUN 926  

Muro M9 - Armatura conci 1-3  ottobre 2008 110110 CR TUN 927  

Muro M9 - Armatura concio 2  ottobre 2008 110110 CR TUN 928  

Muro M9 - Armatura conci 4-5-6  ottobre 2008 110110 CR TUN 929  

Muro M10  - Pianta, prospetto, 
carpenteria e armatura, planimetria 
di tracciamento 

 
ottobre 2008 110110 CR TUN 930 

 

Scala - Carpenteria e armatura  ottobre 2008 110110 CR GEO 246  

Planimetria della segnaletica 
verticale ed orizzontale  

 
ottobre 2008 110110 CR AUA 901 
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Planimetria delle barriere di 
sicurezza  

 
ottobre 2008 110110 CR AUA 902 

 

Planimetria delle opere in verde  ottobre 2008 110110 CR AUA 903  
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Scheda III-3 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera 

 

Elaborati tecnici per i lavori di: 

Ampliamento alla terza corsia Bargerino del Mugello – Incisa Valdarno 

NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO 

Tratta Autostradale (A1) Milano–Napoli – Firenze-Firenze sud 

Codice scheda III-3 

 

Elenco degli elaborati tecnici 
relativi agli impianti dell’opera 

Nominativo e recapito dei soggetti 
che hanno predisposto gli elaborati 

tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli elaborati 
tecnici Note 

Relazione idrologico-idraulica  ottobre 2008 110110 CR IDR 901  

Schema di drenaggio dello stato di 
fatto 

 
ottobre 2008 110110 CR IDR 801  

Planimetria idraulica  ottobre 2008 110110 CR IDR 902  

Sistemazione idraulica Zona 
Percorso pedonale e 
Completamento Duna 

 
ottobre 2008 110110 CR IDR 903  

Sezioni tipo e Particolari Costruttivi  ottobre 2008 110110 CR IDR 904  

Profilo Longitudinale Collettore 
Variante Cascine del Riccio 

 
ottobre 2008 110110 CR IDR 905  

Profilo Longitudinale Collettore e 
Sezioni  Viabilità Monteripaldi 

 
ottobre 2008 110110 CR IDR 906  

Relazione tecnica descrittiva degli 
impianti 

 
ottobre 2008 110110 CR IMP 001  

Planimetria impianti di illuminazione  ottobre 2008 110110 CR IMP 100  

Regolatore flusso luminoso e 
schema unifilare 

 
ottobre 2008 110110 CR IMP 101  

Tipologici ed infrastrutture  ottobre 2008 110110 CR IMP 102  

Impianto luce pubblica in galleria  ottobre 2008 110110 CR IMP 103  

Relazioni di calcolo illuminotecnico 
ed elettrico impianti 

 
ottobre 2008 110110 CR IMP 104  
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