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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 
Art.91 D.Lgs. 81/2008 

Allegato XVI D.Lgs. 81/2008 
 
Predisposto a cura del coordinatore per la progettazione. 
Viene eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed aggiornato a 
cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. 
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CAPITOLO I - Descrizione sintetica dell’opera e ind icazione dei soggetti 
coinvolti 

Scheda I 

 
Descrizione sintetica dell’opera 
Consolidamento aree in dissesto e regimazione del r io Capazza 
Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori  Fine lavori  
Indirizzo del cantiere 
Via Baccareto 
Località Roversano Città Cesena Provincia FC 
Soggetti interessati    
Committente 
Responsabile dei lavori 
Responsabile unico del 
Procedimento 

Ing. Mauro Vannoni 

Indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino  Romagna – Via L. 
Lucchi n.285 – Cesena (FC) 

Tel.    
Progettisti Geol. Andrea Benini, Geol. Andrea Foschi, Ing. Benn y Bartoli, Geom. 

Laura Albicini 
Indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino  Romagna – Via L. 

Lucchi n.285 – Cesena (FC) 
Tel.    
Coordinatore per la 
progettazione 

Geol. Andrea Foschi 

Indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino  Romagna – Via L. 
Lucchi n.285 – Cesena (FC) 

Tel.    
Impresa appaltatrice  
Legale rappresentante  
Indirizzo:    
Tel.    
Lavori appaltati  
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CAPITOLO II - Individuazione dei rischi, delle misu re preventive e 
protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausi liarie, per gli interventi 
successivi prevedibili sull’opera, quali le manuten zioni ordinarie e 
straordinarie, nonché per gli altri interventi succ essivi già previsti o 
programmati 

Schede II-1 

Redatte 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. 
 

1) Manutenzione carreggiata stradale 
2) Micropali, opere in c.a. 

Tali opere a fine lavori verranno riconsegnate al Comune di Cesena in qualità di ente gestore della viabilità 
che dovrà provvedere alla loro manutenzione. 
 

3) Opere di sistemazione del versante: gradonature, drenaggi e opere di ingegneria naturalistica. 
Tali opere non necessitano di particolari interventi di manutenzione, in ogni caso si individuano le seguenti 
modalità operative: 

- monitoraggio dei fenomeni franosi per individuare eventuali riattivazione dei dissesti; 
- verifica della funzionalità dei sistemi drenanti; 
- monitoraggio delle briglie in terra e delle opere di ingegneria naturalistica anti-erosive. 

Qualora dalle verifiche, da eseguirsi periodicamente, risultasse il danneggiamento o il malfunzionamento 
delle opere realizzate saranno da prevedere i necessari interventi di ripristino nei futuri progetti di 
manutenzione delle opere di difesa del suolo. 
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Tipologia dei lavori 
Manutenzione carreggiata stradale 
 

II-1A 
 

Tipo di intervento 
 

Rischi individuati 
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata 
e del luogo di lavoro 
A carico del Comune di Cesena in qualità di ente ge store della viabilità 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive incorporate 
nell’opera o a servizio della stessa, per la 
tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori incaricati di eseguire i lavori 
successivi sull’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 
Altre misure preventive e protettive la cui 
adozione è richiesta ai datori di lavoro 
delle imprese esecutrici ed ai lavoratori 
autonomi incaricati di eseguire i lavori 
successivi sull’opera 

Accessi ai luoghi di lavoro Predisporre limitazione al traffico e mettere in op era segnaletica 
stradale. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Delimitazione dell’area di cantiere e posa in opera  di barriere in 
prossimità di cigli di scarpate 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Individuare e delimitare idonee aree di stoccaggio 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
 
Tavole allegate Progetto esecutivo 
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Tipologia dei lavori 
Manutenzione micropali ed opere in c.a. 

II-1B 
 

Tipo di intervento 
 

Rischi individuati 
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata 
e del luogo di lavoro 
A carico del Comune di Cesena in qualità di ente ge store della viabilità 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive incorporate 
nell’opera o a servizio della stessa, per la 
tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori incaricati di eseguire i lavori 
successivi sull’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 
Altre misure preventive e protettive la cui 
adozione è richiesta ai datori di lavoro 
delle imprese esecutrici ed ai lavoratori 
autonomi incaricati di eseguire i lavori 
successivi sull’opera 

Accessi ai luoghi di lavoro Predisporre limitazione al traffico e mettere in op era segnaletica 
stradale. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Delimitazione dell’area di cantiere e posa in opera  di barriere in 
prossimità di cigli di scarpate 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Individuare e delimitare idonee aree di stoccaggio 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
 
Tavole allegate Progetto esecutivo 
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Tipologia dei lavori 
Manutenzione opere sistemazione versante: gradonatu re, drenaggi e opere di 
ingegneria naturalistica. 

II-1C 
 

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 incorporate 
nell’opera o a servizio della stessa, per la 
tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori incaricati di eseguire i lavori 
successivi sull’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 
Altre misure preventive e protettive la cui 
adozione è richiesta ai datori di lavoro 
delle imprese esecutrici ed ai lavoratori 
autonomi incaricati di eseguire i lavori 
successivi sull’opera 

Accessi ai luoghi di lavoro Transito lungo la pista di cantiere dalla strada fi no al Rio Capazza 
Dovrà essere installata idonea segnaletica indicant e i lavori in 
corso e di segnalazione per l’interferenza con la v iabilità pubblica. 
Prima dell’inizio dei lavori si dovrà provvedere co n apposito 
sopralluogo alla verifica della transitabilità dell a carraia con i 
mezzi d’opera e di trasporto e nel caso ad eseguire  i necessari 
interventi di messa in sicurezza (risagomature, pos a di materiale 
inerte, ecc.)  

Sicurezza dei luoghi di lavoro Prima dell’inizio dei lavori si dovrà predisporre u n progetto per l a  
predisposizione delle piste di accesso e delle piaz zole di lavoro e 
al fine di prevenire i rischi connessi alle specifi che lavorazioni 
previste con particolare riguardo ai rischi di smot tamento, 
franamento e ribaltamento per lavorazioni in pendio . 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Individuare e delimitare idonee aree di stoccaggio in zone stabili 
non soggette a cedimenti e franamenti. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
 
Tavole allegate Progetto esecutivo 
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Le scheda II-2 sono identiche alla schede II-1 e sono da utilizzare per eventualmente adeguare il fascicolo in 
fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in 
un’opera nel corso della sua esistenza. Tali schede sostituiscono le schede II-1, che sono comunque 
conservate fino all’ultimazione dei lavori. 
 
 
 
La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva  e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni 
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in 
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza. 
 
Si vedano le schede II. 
 
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 
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CAPITOLO III - Riferimenti alla documentazione di s upporto esistente 

Scheda III-1 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto, relativi alla struttura 
architettonica e statica dell’opera 
 
Elaborati tecnici 
per i lavori di 

Cod. 07354 - Consolidamento aree in 
dissesto e regimazione del rio 
Capazza in località Roversano. 
Comune Cesena (FC). 

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 
 

Progetto 
esecutivo 

Progettisti: 
Geol. Andrea 
Benini 
Geol. Andrea 
Foschi 
Ing. Benny Bartoli 
Geom. Laura 
Albicini 

 Regione Emilia-
Romagna – 
Servizio Tecnico 
di Bacino 
Romagna – Via L. 
Lucchi n.285 – 
Cesena (FC) 

 

 
 


