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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 

Il fascicolo per la tutela della sicurezza e dell’igiene è specifico ai lavori di realizzazione della viabilità di 
collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano. 
 
Il tracciato di progetto è ubicato nel Comune di Firenze a Nord degli abitati di Ugnano e Mantignano, in 
sinistra idrografica del fiume Arno e ad Est dell’Autostrada A1. 
Il collegamento viario fra i quartieri è attualmente possibile percorrendo la strada urbana che attraversa il 
centro di Ugnano e che poi, tramite una intersezione a raso, svincola in tre direzioni: verso Nord-Est e verso 
Est-Nord percorrendo aree agricole con presenza di orti e serre per poi raggiungere Mantignano e 
ricongiungersi proprio nel centro del quartiere; verso Sud per collegare le località chiamate Borgo Galli e 
Castelnuovo. 
La esistente viabilità supera l’area urbana di Mantignano ed attraversa il fiume Greve su una struttura 
eseguita di recente in sostituzione dell’opera di attraversamento originale, la quale aveva una larghezza 
ridottissima e quindi inadeguata per l’attuale volume di traffico. La nuova opera è stata rilevata 
topograficamente ed inserita nel tracciato relativo al presente progetto. Dopo il ponte sul fiume Greve le 
attuali direttrici stradali realizzano i collegamenti: 
- alla Tangenziale Sud di Firenze attraverso lo svincolo con Via dell’Argin Grosso (e quindi permettono di 

raggiungere le destinazioni di Peretola, verso Nord-Est, con attraversamento dell’Arno con Ponte 
all’Indiano, e di San Lorenzo a Greve, in direzione Sud);  

- al quartiere di San Bartolo a Cintoio fra Via Antonio Canova e Via Simone Martini. 
La nuova infrastruttura stradale si inserisce a Nord dei centri abitati i quali, in questo modo, non saranno 
interessati dal traffico di attraversamento verso le aree ubicate a Est del fiume Greve e verso la menzionata 
Tangenziale Sud (e relative destinazioni), minimizzando cosi gli impatti sull’ambiente come l’inquinamento 
atmosferico ed acustico. 
 
Il Progetto prevede la realizzazione di un nuovo collegamento viario che si sviluppa sul territorio 
pianeggiante del comune di Firenze nell’area mediamente urbanizzata collocata ad Ovest del capoluogo di 
Provincia. Il tracciato stradale collega gli abitati di Ugnano e Mantignano. 
La realizzazione di un by-pass stradale, collocato sul margine nord degli abitati sopra citati, consente di 
sgravare dal traffico di attraversamento la viabilità urbana, che risulta peraltro avere caratteristiche 
geometriche eterogenee. 
L’intervento prevede la realizzazione, su aree di prevalente uso agricolo, di una nuova viabilità complessiva 
lunga circa 1545 m. Il tracciato si sviluppa parzialmente in nuova sede e parzialmente sui sedimi di viabilità 
esistenti. 
La connessione alla rete stradale locale è assicurata prevedendo agli estremi del tracciato due intersezioni 
di tipo a rotatoria e lungo la sua estensione diverse intersezioni a raso. 
L’intervento ha origine a Est dell’abitato di Ugnano, in corrispondenza dell’esistente incrocio con le vie di 
Ugnano, dei Pozzi di Mantignano e dell’Arlotto Piovano, dove è prevista la realizzazione di una rotatoria 
denominata “Rotatoria di Ugnano”, e termina a Nord-Est dell’abitato di Mantignano, in corrispondenza 
dell’esistente incrocio fra i rami di collegamento alla tangenziale del viadotto del Ponte all’Indiano e la 
viabilità locale “Viuzzo dei Sarti”, dove è prevista la seconda rotatoria di progetto denominata “Rotatoria di 
Canova”. 
Il tracciato previsto è sempre in rilevato e presenta un primo tratto di altezza media rispetto a piano 
campagna pari a circa 1 m, tale valore aumenta fino ad un’altezza di 6 m nella seconda parte dell’asse allo 
scopo di scavalcare il Torrente Greve e al fine di innalzare l’argine esistente.  
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L'intervento prevede la realizzazione delle opere in tre fasi distinte: 
FASE 1 
Intervento da progr. 0+000 a progr. 0+585 e da progr. 0+733 a progr. 1+089. 

- Realizzazione della segnaletica provvisoria orizzontale e verticale 
- Realizzazione delle opere d'arte minori (tombini) 
- Realizzazione della piattaforma di progetto e rilevati di variante 

FASE 2 
Intervento da progr. 0+000 a progr. 1+089 

- Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale definitiva, apertura della carreggiata a doppio 
senso di circolazione. 

- Ultimazione del sistema di drenaggio con la realizzazione dei fossi di guardia al piede del rilevato di 
progetto.  

Intervento da progr 0+585 a da progr. 0+733. 
- Intervento di scarifica e ricostruzione del manto d'usura su sede stradale esistente. Senso unico 

alternato (Tavola 66). 
- Intervento di collegamento dei tratti realizzati 

FASE 3 
Intervento da progr. 1+220 a progr. 1+545 

- Realizzazione della segnaletica provvisoria orizzontale e verticale. 
- Realizzazione delle opere d'arte minori e fosso degli Ortolani. 
- Realizzazione della piattaforma di progetto e rilevati di variante 
- Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale definitiva, apertura della carreggiata a doppio 

senso di circolazione. 
- Ultimazione del sistema di drenaggio con la realizzazione dei fossi di guardia al piede del rilevato di 

progetto. 
 
Sezione tipo 
Piattaforma 
L’asse principale è classificato come strada di categoria E, urbana di quartiere, con velocità di progetto vp 
compresa fra 40 e 60 km/h, secondo la soluzione base a 1+1 corsie di marcia. 
Il limite di velocità massimo è fissato a 50 km/h; la piattaforma stradale comprende per ogni senso di marcia 
una corsia di marcia larga 3,50 m anziché 3,00 m previsti per la soluzione base per una piattaforma di tipo 
E, in quanto previsto che la strada di progetto venga percorsa da autobus, ed una banchina larga 0,50 m; la 
larghezza totale della piattaforma stradale è di 8 m; su ciascun lato è previsto un marciapiede largo 1,50 m. 
Pavimentazione 
In considerazione del traffico che transiterà lungo tale viabilità, si prevede di mettere in opera il seguente 
pacchetto di pavimentazione: 

- Strato di usura drenante/fonoassorbente in conglomerato bituminoso modificato sp. 4 cm 
- Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato tipo “Hard” sp. 6 cm; 
- Strato di base in conglomerato bituminoso modificato tipo “Hard” sp. 10 cm; 
- Strato di fondazione in misto granulometricamente stabilizzato sp. 20 cm 

Sistemi di ritenuta 
Lungo tutta la viabilità è previsto ai margini della banchina la materializzazione di un marciapiede pedonale 
rialzato, pertanto, in accordo al DM 05/11/2001, non risulta necessario prevedere sistemi di ritenuta laterali. 
Soltanto nel tratto in cui la viabilità funge anche da argine, ovvero in corrispondenza del Fiume Greve, la cui 
altezza del rilevato è maggiore di 1,00m dal piano campagna, è prevista l’istallazione di guard-rail laterali. 
Lungo tale tratto di viabilità di prevede un guard-rail classe N2, determinato secondo l’art. 6 del DM 
21/06/2004, considerando strada è di tipo “E” e traffico tipo “II” 
Barriere fonoassorbenti 
In base al risultato dello studio acustico è previsto l’inserimento di barriere acustiche, per un’estensione 
complessiva di 363,00 metri. I tratti sono: 

- B1 – fra le sezioni 13 e 17 per una lunghezza di 87,00 metri; 
- B2 – fra le sezioni 30 bis e 33 bis con lunghezza 60,00 metri; 
- B3 – fra le sezioni 34 e 40 con lunghezza 153,00 metri; 
- B4 – fra le sezioni 41 e 43 con lunghezza 63,00 metri 

Per non incidere ulteriormente negli espropri è prevista la disposizione della barriera acustica sul ciglio del 
marciapiede come rappresentato nella figura. 
Le barriere hanno una altezza pari a 3,00 metri, con montanti HEA 160 ad interasse di 3,00 metri.  
I pannelli sono in lamiera in lega di alluminio verniciata di colore verde. Il primo pannello in basso è previsto 
in cls in modo di garantire una maggiore durabilità. 
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Durata effettiva dei lavori 
 
Inizio lavori 

Non ancora individuata al 
momento della redazione del 
presente fascicolo 

 
Fine lavori 

 

 
Indirizzo del cantiere 

 
Via 

Come indirizzo del cantiere si intende l’indirizzo dell’area in cui va eseguito il campo base. Il 
campo base è ubicato nelle vicinanze del tracciato tra il km 1+425 e la rotatoria di Via 
Canova, con accesso dalla viabilità locale “Viuzzo dei Sarti”. 

 
Località 

  
Città 

  
Provincia 

 

 
Soggetti interessati 

 
Committente 

Autostrade per l’Italia 
 

 
Indirizzo: 

via Alberto Bergamini, 50 - 00100 Roma RM 
 

 
tel. 

 

 
Responsabile dei Lavori 

ing. Alberto Baldeschi 
 

 
Indirizzo: 

domiciliato per la carica presso 
Autostrade per l’Italia  
via Alberto Bergamini, 50 - 00100 Roma RM 

 
tel. 

 

Progettista 
architettonico 

 

 
Indirizzo: 

  
tel. 

 

 
Progettista strutturista 

 

 
Indirizzo: 

  
tel. 

 

Progettista impianti 
elettrici 

 

 
Indirizzo: 

  
tel. 

 

Altro progettista 
(specificare) 

 

 
Indirizzo: 

  
tel. 

 

Coordinatore per la 
progettazione 

ing. Massimo Bazzarelli 
 

 
Indirizzo: 

domiciliato per la carica presso 
SPEA Ingegneria Europea 
via Girolamo Vida, 11 - 20100 Milano MI 

 
tel. 

 

Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori 

 
Non individuato al momento della redazione di questo piano. 
 

 
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 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

II-1.1 

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano: sede stradale 
 
Tipo di intervento 

Rischi individuati 

Attività di manutenzione programmata: Controllo visivo degli elementi in 
cemento armato, della stabilità dei rilevati e delle condizioni generali della 
piattaforma (pavimentazioni, idraulica, ecc.) 

Attività di manutenzione programmata: Investimento, scivolamento, 
elettrocuzione, inalazione di polveri, rumore, tagli, ferite, contusioni, 
schiacciamento. 

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

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

L'accesso avverrà dalla viabilità locale. Trasferimento tramite mezzi muniti di girofaro 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica. 
Utilizzo DPI ed indumenti AV 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

 Utilizzo di gruppo elettrogeno e serbatoi portatili. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Non previsti nella fase in oggetto 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Non previsti nella fase in oggetto 

Igiene sul lavoro 
 

 Predisposizione di roulotte contenente un wc con lavabo e 
doccia. 

Interferenze e protezione terzi  Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica 

 
Tavole allegate 

 
SIC004 Cantierizzazioni 
SIC005 Rischi 
SC006 Tipologici: trincee e rilevati 

SC007 Tipologici: tombini scatolari e sottovia 
SC008 Tipologici: tombini circolari 
SC009 Tipologici: FOA 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

II-1.2 

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano: sede stradale 
 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
Attività di manutenzione straordinaria e correttiva: Ripristino degli elementi 
in cemento armato, dei rilevati, delle pavimentazioni, dell’idraulica, ecc..  

Attività di manutenzione straordinaria e correttiva: Investimento, caduta di 
persone e materiali dall’alto, rischio di incendio ed esplosione (lavori di 
asfaltatura), rischio derivante dall’uso di sostanze pericolose, rischio rumore 
(specifico) 

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

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

L'accesso avverrà dalla viabilità locale. Trasferimento tramite mezzi muniti di girofaro 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica stradale e recinzioni metallica (h=2mt) e 
mantenimento in efficienza delle stesse. 
Utilizzo DPI ed indumenti AV 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

 Allacci (elettrico/idrico) o, in alternativa, utilizzo di gruppo 
elettrogeno e serbatoi portatili. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Utilizzo di fornitori esterni. Trasporto dal e verso il cantiere 
con me meccanici. Velocità max in cantiere di 15 km/h. 
Utilizzo di DPI ed indumenti AV. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Trasporto dal e verso il cantiere con me meccanici. Velocità 
max in cantiere di 15 km/h. Utilizzo di DPI ed indumenti AV. 

Igiene sul lavoro 
 

 Predisposizione di locali ad uso riposo e ricovero e locali ad 
uso wc. 

Interferenze e protezione terzi  Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica. 

 
Tavole allegate 

 
SIC004 Cantierizzazioni 
SIC005 Rischi 
SC006 Tipologici: trincee e rilevati 

SC007 Tipologici: tombini scatolari e sottovia 
SC008 Tipologici: tombini circolari 
SC009 Tipologici: FOA 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

II-1.3 

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano : rotatoria 
 
Tipo di intervento 

Rischi individuati 

Attività di manutenzione programmata: Controllo visivo degli elementi in 
cemento armato, della stabilità dei rilevati e delle condizioni generali della 
piattaforma (pavimentazioni, idraulica, ecc.) 

Attività di manutenzione programmata: Investimento, scivolamento, 
elettrocuzione, inalazione di polveri, rumore, tagli, ferite, contusioni, 
schiacciamento. 

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

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

L'accesso avverrà dalla viabilità locale. Trasferimento tramite mezzi muniti di girofaro 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica. 
Utilizzo DPI ed indumenti AV 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

 Utilizzo di gruppo elettrogeno e serbatoi portatili. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Non previsti nella fase in oggetto 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Non previsti nella fase in oggetto 

Igiene sul lavoro 
 

 Predisposizione di roulotte contenente un wc con lavabo e 
doccia. 

Interferenze e protezione terzi  Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica 

 
Tavole allegate 

 
SIC004 Cantierizzazioni 
SIC005 Rischi 
SC006 Tipologici: trincee e rilevati 

SC007 Tipologici: tombini scatolari e sottovia 
SC008 Tipologici: tombini circolari 
SC009 Tipologici: FOA 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

II-1.4 

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano : Rotatoria 
 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
Attività di manutenzione straordinaria e correttiva: Ripristino scarpate, 
rilevati, elementi in calcestruzzo armato, pavimentazioni, idraulica, ecc. 

Attività di manutenzione straordinaria e correttiva: Investimento, 
seppellimento negli scavi, caduta di persone e materiali dall’alto, rischio di 
incendio ed esplosione (lavori di asfaltatura), rischio elettrocuzione, rischio 
derivante dall’uso di sostanze pericolose, rischio rumore (specifico) 

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

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

L'accesso avverrà dalla viabilità locale. Trasferimento tramite mezzi muniti di girofaro 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica stradale e recinzioni metallica (h=2mt) e 
mantenimento in efficienza delle stesse. 
Utilizzo DPI ed indumenti AV 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

 Allacci (elettrico/idrico) o, in alternativa, utilizzo di gruppo 
elettrogeno e serbatoi portatili. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Utilizzo di fornitori esterni. Trasporto dal e verso il cantiere 
con me meccanici. Velocità max in cantiere di 15 km/h. 
Utilizzo di DPI ed indumenti AV. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Trasporto dal e verso il cantiere con me meccanici. Velocità 
max in cantiere di 15 km/h. Utilizzo di DPI ed indumenti AV. 

Igiene sul lavoro 
 

 Predisposizione di locali ad uso riposo e ricovero e locali ad 
uso wc. 

Interferenze e protezione terzi  Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica. 

 
Tavole allegate 

 
SIC004 Cantierizzazioni 
SIC005 Rischi 
SC006 Tipologici: trincee e rilevati 

SC007 Tipologici: tombini scatolari e sottovia 
SC008 Tipologici: tombini circolari 
SC009 Tipologici: FOA 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

II-1.5 

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano : tombini scatolari e tombini circolari 
 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
Attività di manutenzione programmata: Controllo visivo degli elementi in 
cemento armato, delle condizioni generali dei manufatti (pavimentazioni, 
idraulica, ecc.).. 

Attività di manutenzione programmata: Investimento, scivolamento, caduta 
di persone e materiali dall’alto, tagli, ferite, contusioni, schiacciamento. 
 

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

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

L'accesso avverrà dalla viabilità locale. Trasferimento tramite mezzi muniti di girofaro 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica. 
Utilizzo DPI ed indumenti AV 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

 Utilizzo di gruppo elettrogeno e serbatoi portatili. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Non previsti nella fase in oggetto 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Non previsti nella fase in oggetto 

Igiene sul lavoro  Predisposizione di roulotte contenente un wc con lavabo e 
doccia. 

Interferenze e protezione terzi  Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica 

 
Tavole allegate 
 

SIC004 Cantierizzazioni 
SIC005 Rischi 
SC006 Tipologici: trincee e rilevati 

SC007 Tipologici: tombini scatolari e sottovia 
SC008 Tipologici: tombini circolari 
SC009 Tipologici: FOA 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

II-1.6 

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano: tombini scatolari e tombini circolari 
 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
Attività di manutenzione straordinaria e correttiva: Ripristino cementi 
armati e delle condutture 

Attività di manutenzione programmata: Investimento, scivolamento, caduta 
di persone e materiali dall’alto, tagli, ferite, contusioni, schiacciamento. 

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

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

L'accesso avverrà dalla viabilità locale. Trasferimento tramite mezzi muniti di girofaro 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica stradale e recinzioni metallica (h=2mt) e 
mantenimento in efficienza delle stesse. 
Utilizzo DPI ed indumenti AV 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 
 

 Allacci (elettrico/idrico) o, in alternativa, utilizzo di gruppo 
elettrogeno e serbatoi portatili. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Utilizzo di fornitori esterni. Trasporto dal e verso il cantiere 
con me meccanici. Velocità max in cantiere di 15 km/h. 
Utilizzo di DPI ed indumenti AV. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Trasporto dal e verso il cantiere con me meccanici. Velocità 
max in cantiere di 15 km/h. Utilizzo di DPI ed indumenti AV. 

Igiene sul lavoro  Predisposizione di locali ad uso riposo e ricovero e locali ad 
uso wc. 

Interferenze e protezione terzi  Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica. 

 
Tavole allegate 

 
SIC004 Cantierizzazioni 
SIC005 Rischi 
SC006 Tipologici: trincee e rilevati 

SC007 Tipologici: tombini scatolari e sottovia 
SC008 Tipologici: tombini circolari 
SC009 Tipologici: FOA 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

II-1.7 

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano: impianti 
 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
Attività di manutenzione programmata: Controllo visivo delle opere in 
cemento armato, delle condutture e dell’integrità dei cavi, degli apparati 
(quadri, ecc),delle paline e dei corpi illuminanti. 

Attività di manutenzione programmata: Investimento, scivolamento, 
elettrocuzione, tagli, ferite, contusioni, schiacciamento. 
 

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

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

L'accesso avverrà dalla viabilità locale. Trasferimento tramite mezzi muniti di girofaro 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica. 
Utilizzo DPI ed indumenti AV 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 
 

 Utilizzo di gruppo elettrogeno e serbatoi portatili. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Non previsti nella fase in oggetto 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Non previsti nella fase in oggetto 

Igiene sul lavoro  Predisposizione di roulotte contenente un wc con lavabo e 
doccia. 

Interferenze e protezione terzi  Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica 

 
Tavole allegate 

 
SIC004 Cantierizzazioni 
SIC005 Rischi 
SC006 Tipologici: trincee e rilevati 

SC007 Tipologici: tombini scatolari e sottovia 
SC008 Tipologici: tombini circolari 
SC009 Tipologici: FOA 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

II-1.8 

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano: impianti 
 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
Attività di manutenzione straordinaria e correttiva: Ripristino cementi 
armati, delle condutture, sostituzione e ripristino dei cavi, degli apparati 
(quadri, ecc),delle paline e dei corpi illuminanti. 

Attività di manutenzione straordinaria e correttiva: Investimento, caduta di 
persone e materiali dall’alto, rischio elettrocuzione, rischio derivante dall’uso di 
sostanze pericolose, rischio rumore (specifico) 

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

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

L'accesso avverrà dalla viabilità locale. Trasferimento tramite mezzi muniti di girofaro 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica stradale e recinzioni metallica (h=2mt) e 
mantenimento in efficienza delle stesse. 
Utilizzo DPI ed indumenti AV 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 
 

 Allacci (elettrico/idrico) o, in alternativa, utilizzo di gruppo 
elettrogeno e serbatoi portatili. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Utilizzo di fornitori esterni. Trasporto dal e verso il cantiere 
con me meccanici. Velocità max in cantiere di 15 km/h. 
Utilizzo di DPI ed indumenti AV. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Trasporto dal e verso il cantiere con me meccanici. Velocità 
max in cantiere di 15 km/h. Utilizzo di DPI ed indumenti AV. 

Igiene sul lavoro  Predisposizione di locali ad uso riposo e ricovero e locali ad 
uso wc. 

Interferenze e protezione terzi  Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica. 

 
Tavole allegate 

 
SIC004 Cantierizzazioni 
SIC005 Rischi 
SC006 Tipologici: trincee e rilevati 

SC007 Tipologici: tombini scatolari e sottovia 
SC008 Tipologici: tombini circolari 
SC009 Tipologici: FOA 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

II-1.9 

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano: FOA 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
Attività di manutenzione programmata: Controllo visivo delle opere in 
cemento armato e dell’integrità dei pannelli 

Attività di manutenzione programmata: Investimento, scivolamento, 
elettrocuzione, tagli, ferite, contusioni, schiacciamento. 

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

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano. 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

L'accesso avverrà dalla viabilità ordinaria. Trasferimento tramite mezzi muniti di girofaro 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica. 
Utilizzo DPI ed indumenti AV 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 
 

 Utilizzo di gruppo elettrogeno e serbatoi portatili. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Non previsti nella fase in oggetto 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Non previsti nella fase in oggetto 

Igiene sul lavoro  Predisposizione di roulotte contenente un wc con lavabo e 
doccia. 

Interferenze e protezione terzi  Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica 

 
Tavole allegate 

 
SIC004 Cantierizzazioni 
SIC005 Rischi 
SC006 Tipologici: trincee e rilevati 

SC007 Tipologici: tombini scatolari e sottovia 
SC008 Tipologici: tombini circolari 
SC009 Tipologici: FOA 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

II-1.10 

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano: FOA 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
Attività di manutenzione straordinaria e correttiva: Ripristino cementi 
armati ed elementi di finitura / pannelli  

Attività di manutenzione programmata: Investimento, scivolamento, caduta 
di persone e materiali dall’alto, tagli, ferite, contusioni, schiacciamento. 

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

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

L'accesso avverrà dalla viabilità ordinaria. Trasferimento tramite mezzi muniti di girofaro 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica stradale e recinzioni metallica (h=2mt) e 
mantenimento in efficienza delle stesse. 
Utilizzo DPI ed indumenti AV 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

 Allacci (elettrico/idrico) o, in alternativa, utilizzo di gruppo 
elettrogeno e serbatoi portatili. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Utilizzo di fornitori esterni. Trasporto dal e verso il cantiere 
con me meccanici. Velocità max in cantiere di 15 km/h. 
Utilizzo di DPI ed indumenti AV. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Trasporto dal e verso il cantiere con me meccanici. Velocità 
max in cantiere di 15 km/h. Utilizzo di DPI ed indumenti AV. 

Igiene sul lavoro  Predisposizione di locali ad uso riposo e ricovero e locali ad 
uso wc. 

Interferenze e protezione terzi  Delimitazione dell’area di cantiere tramite opportuna 
segnaletica. 

 
Tavole allegate 

 
SIC004 Cantierizzazioni 
SIC005 Rischi 
SC006 Tipologici: trincee e rilevati 

SC007 Tipologici: tombini scatolari e sottovia 
SC008 Tipologici: tombini circolari 
SC009 Tipologici: FOA 
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Scheda II-2 
Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano. 
 
 

 
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 

 
 

 

 



110138UM-SIC002 Viabilità Ugnano-Mantignano Mag-2012 
 

ITX-SIC11 (FT) 16/26 
 

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 

 

Delimitazione delle 
aree interessate dai 

lavori mediante 
segnaletica e 
segregazioni 

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 

(es. carrello 
segnalatore) sia i 
DPI da indossare 

 
Segnaletica in 

corrispondenza dei 
ponteggi 

 
Segregazioni e 

segnaletica 
durante le attività 

di movimentazione 
dei carichi 

Monitoraggio 
periodico delle 

condizioni a cura 
dell’Ente gestore 

Ogni 6 mesi Pulizia della rete di 
drenaggio  

Se necessario dopo la 
verifica. 

Ogni 5 anni Giunti 
pavimentazione Ogni 5 anni 

Ogni 5 anni Strutture cls Ogni 5 anni 

Ogni 5 anni Impianti stradali Ogni 5 anni 

Ogni 5 anni FOA Ogni 5 anni 
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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  
Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano. 

Codice scheda 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 

STP002-2 Relazione Tecnico 
descrittiva 

Nominativo: ing. Maurizio Torresi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD001 Corografia Nominativo: ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD002 Stralcio planimetrico PRG 
Comune di Firenze 

Nominativo: ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

MAM004-1 Studio acustico Nominativo: Ing. Ferruccio Bucalo 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

AUA001-1Relazione paesaggistica Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD034 Planimetria confronto 
variante urbanistica approvata con 
nuovo tracciato 

Nominativo: ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STP003 Risposta alle prescrizioni 
della CDS di Agosto 2011 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD007 Planimetria dello stato 
attuale 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

ESP001 Relazione descrittiva Nominativo: P.I.E. Fabio Cerchiari  
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

ESP002 Planimetria delle 
interferenze 

Nominativo: P.I.E. Fabio Cerchiari 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   
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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 

ESP003-2 Planimetria degli espropri 
- Piano particellare - Comune di 
Firenze - Provincia di Firenze 

Nominativo: P.I.E. Fabio Cerchiari 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

ESP004-2 Elenco ditte Nominativo: P.I.E. Fabio Cerchiari 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

ESP005-1 Relazione parametri 
illustrativi dei consti delle 
espropriazioni - Comune di Firenze 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD033 Planimetria di 
individuazione delle aree di bonifica 
degli ordigni bellici 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

 



110138UM-SIC002 Viabilità Ugnano-Mantignano Mag-2012 
 

ITX-SIC11 (FT) 20/26 
 

 
Scheda III-2 

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

Elaborati tecnici per i lavori di  
Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano. 

Codice scheda 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 

NTL001 Capitolato Speciale 
d'Appalto  - Parte seconda - Norme 
Tecniche d'Appalto 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

CCP001-1 Computo metrico Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

CCP002-1 Stima Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

CCP003 Elenco prezzi unitario Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

CCP004 Analisi prezzi Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

GEO001 Relazione geologica 
planimetria e profilo geologico 

Nominativo: Dott. Vittorio Boerio 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

GEO002 Planimetria e profilo 
geologico 

Nominativo: Dott. Vittorio Boerio 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

GEO003 Planimetria e profilo 
idrogeologico 

Nominativo: Dott. Vittorio Boerio 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

GEO004 Planimetria con ubicazione 
delle indagini 

Nominativo: Dott. Vittorio Boerio 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

GEO005 Indagini geognostiche 
pregresse 

Nominativo: Dott. Vittorio Boerio 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   
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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 

GEO006 Indagini geognostiche 2010 Nominativo: Dott. Vittorio Boerio 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

GEO007 Prove di laboratorio 2010 Nominativo: Dott. Vittorio Boerio 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

APE001 Relazione geotecnica Nominativo: Ing. Tiziano Colotta 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD003-1 Sezioni tipo - Tav. 1 di 3 Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD004-1 Sezioni tipo - Tav. 2 di 3 Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD005-1 Sezioni tipo - Tav. 3 di 3 Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD006-1 Particolari costruttivi e 
idraulici 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD008-2 Planimetria di progetto Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD009-1 Planimetria delle 
demolizioni 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD010 Planimetria delle nuove 
pavimentazioni 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD011 Relazione specialistica di 
rispondenza alla normativa di 
riferimento ed analisi degli aspetti 
connessi con la sicurezza stradale. 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD012 Diagrammi delle velocità e 
delle visuali libere 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   
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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 

STD013-2 Planimetria di dettaglio - 
Tav. 1 di 4 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD014-2 Planimetria di dettaglio - 
Tav. 2 di 4 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD015-2 Planimetria di dettaglio - 
Tav.3 di 4 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD016-2 Planimetria di dettaglio - 
Tav. 4 di 4 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD017-1 Planimetria di dettaglio 
Rotatoria di Ugnano 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD018-1 Planimetria di dettaglio 
Rotatoria di via Canova 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD019-1 Planimetria di dettaglio 
Intersezioni a raso 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD020 Planimetria di tracciamento 
asse principale 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD021 Planimetrie di tracciamento 
Rotatoria di Ugnano 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD022 Planimetrie di tracciamento 
Rotatoria di via Canova 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD023 Planimetrie di tracciamento 
Intersezioni a raso 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD024 Profilo longitudinale asse 
principale 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   
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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 

STD025 Profili longitudinali Rotatoria 
di Ugnano 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD026 Profili longitudinali Rotatoria 
di via Canova 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD027 Profili longitudinali 
Intersezioni a raso 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD028-1 Sezioni trasversali  asse 
principale (quaderno A4) 

Nominativo: 
indirizzo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
telefono: 

maggio 2012   

STD029-1 Sezioni trasversali 
Rotatoria di Ugnano (quaderno A4) 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD030 Sezioni trasversali Rotatoria 
di Canova (quaderno A4) 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD031 Sezioni trasversali 
Intersezioni a raso (quaderno A4) 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

IDR001-1 Relazione idrologico-
idraulica 

Nominativo: Ing. Maurizio Torresi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

IDR002-2 Planimetria di drenaggio 
delle acque di piattaforma e 
risoluzione interferenze idrografiche 

Nominativo: Ing. Maurizio Torresi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD032-2 Planimetria della 
segnaletica orizzontale e verticale e 
barriere di sicurezza 

Nominativo:  
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STD035 Planimetria di progetto con 
posizone FOA e sezioni tipologiche 

Nominativo: Ing. Massimiliano Giacobbi 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STR010 Tipologico barriera acustica 
- particolari costruttivi costruttivi - 
barriera H=3,00 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   
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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 

APE002 Relazione fond. Barriere Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

APE003 Fondazione barriere 
acustiche - Carpenteria e armatura 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

CAP001 Diagramma dei lavori Nominativo: geom. Maurizio Plebani 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

CAP002-1 Area da adibire a campo 
base, cantiere operativo e area per 
la caratterizzazione delle terre 

Nominativo: Geom. Maurizio Plebani 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

CAP003 Fasi costruttive: Planimetria 
e sezioni 

Nominativo: Geom. Maurizio Plebani 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

MAM001 Censimento vegetazionale-
Planimetria sovrapposta progetto 
stradale e stato attuale con individui 
arborei soggetti ad abbattimento 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

MAM002 Censimento vegetazionale-
Relazione tecnica con schede alberi 
soggetti ad abbattimento 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

MAM003 Censimento vegetazionale-
Planimetria catastale degli espropri e 
individui arborei soggetti ad 
abbattimento 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

MAM005 Opere a verde - Relazione 
tecnica 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

MAM006-1 Opere a verde - 
Planimetria di progetto 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

MAM007 Opere a verde - Sezioni 
trasversali caratteristiche e 
particolari d'impianto 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STR001-1 Relazione di calcolo Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   
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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 

STR002 Profili longitudinali 
(quaderno A4) 

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STR008 Tipologico Tombini Circolari Nominativo: ing. Guido Furlanetto 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STR003 Pianta e profilo 
longitudinale 

Nominativo: ing. Guido Furlanetto 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STR004 Pianta scavi Nominativo: ing. Guido Furlanetto 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STR005-1 Pianta e profilo 
longitudinale 

Nominativo: ing. Guido Furlanetto 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STR006-1 Pianta e sezioni scavi - 
carpenteria 

Nominativo: ing. Guido Furlanetto 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

STR007 Armatura Nominativo: ing. Guido Furlanetto 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   
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Scheda III-3 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera 

 
Elaborati tecnici per i lavori di  
Realizzazione della viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di Firenze come Ugnano - Mantignano. 

Codice scheda 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 

IMP001-1 Relazione illuminotecnica Nominativo: ing. Luigi Schiavetta 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

IMP002-1 Planimetria impianto di 
illuminazione 

Nominativo: ing. Luigi Schiavetta 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

IMP003-1 Schemi di installazione, 
particolari costruttivi e schemi 
elettrici 

Nominativo: ing. Luigi Schiavetta 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

IMP004 Distribuzone elettrica: 
Planimetrie e particolari 

Nominativo: ing. Luigi Schiavetta 
indirizzo: 
telefono: 

maggio 2012   

 


