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Il presente fascicolo è redatto ai sensi dell’art. 91 e dell’allegato XVI del DLgs 81/2008

Il fascicolo, predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è 
eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è 
aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel 
corso della sua esistenza.
Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei 
coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la 
progettazione.

Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita.
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Capitolo I _ DESCRIZIONE DELL'OPERA E INDIVIDUAZIONE 
DEI SOGGETTI INTERESSATI

INTRODUZIONE AL CAPITOLO I
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo si è utilizzata come riferimento la successiva Scheda I, redatta 
ai sensi del Cap. 1 dell’Allegato XVI al DLgs 81/2008. La Scheda I è sottoscritta dal soggetto responsabile 
della sua compilazione.

SCHEDA I
Localizzazione dell’opera
Il cantiere dei lavori è ubicato sulla destra idrografica del fiume Ronco nei comuni di Forlimpopoli e 

di Forlì, a valle del capoluogo di Forlimpopoli e a monte del ponte della S.S. 9 Emilia in località 

Ronco del Comune di Forlì. In particolare i tratti n° 2 e n° 3 di progetto si trovano in comune di 

Forlimpopoli partendo dai pollai in disuso a monte (il tratto 3) nei pressi di Selbagnone, e in quella 

comunemente conosciuta come “Quattro Laghi” (il tratto n° 2 vasche SFIR). Il tratto n° 1 di 

progetto si trova invece in comune di Forlì in località Galliano. L’accesso principale all’area di 

accantieramento è da via della Croce in comune di Forlimpopoli.
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CTR 1:25.000 con localizzazione dell’area lavori

FOTO AEREA DELL’AREA DELL’INTERVENTO: A DX IL CENTRO ABITATO DI FORLIMPOPOLI, IN ALTO 
L’ACCESSO PRINCIPALE AL CANTIERE DALLA S.S.9 VIA EMILIA NEI PRESSI DELLA LOC. QUATTRO LAGHI (la 
strada locale termina sull’argine del fiume Ronco tratto 2 di progetto).
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Descrizione sintetica dell’opera
I lavori previsti nel progetto delle opere da realizzare hanno come obiettivo strategico la 

diminuzione del picco delle piene di maggiore portata del fiume Ronco immediatamente a monte 

della via Emilia e dunque il miglioramento della sicurezza idraulica dell’abitato di Forlì. La 

diminuzione del picco delle piene deriverà in particolare dalla capacità di invaso all’interno del 

sistema vasche SFIR attraverso la realizzazione di uno sfioratore principale che permetterà  al 

fiume Ronco di scaricare una parte significativa delle maggiori portate all’interno delle vasche 

stesse. Lo sfioratore avrà forma trapezoidale rovescia e sarà realizzato in pietrame intasato con 

cls. Le 9 vasche SFIR inoltre saranno liberamente collegate le une alle altre aprendo ulteriori 9 

sfioratori non protetti negli argini che le separano. Per favorire la creazione di un ambiente naturale 

proprio delle aree umide, tre delle vasche saranno inoltre lievemente escavate fino ad una quota 

maggiormente più depressa di quella dei tubi di scarico, in modo da realizzare laghetti permanenti. 

I tubi di scarico saranno forniti di valvola di non ritorno e saranno posati al di sotto dello sfioratore 

principale allo scopo di permettere alle acque invasate di ritornare al fiume Ronco una volta che il 

picco della piena sia transitato. Alcuni degli argini interni delle vasche SFIR saranno inoltre 

ringrossati nel lato interno. I lavori di scavo dello sfioratore principale, dei nove sfioratori interni e 

quelli di abbassamento della quota del fondo delle tre vasche forniranno il materiale necessario 

per i lavori di realizzazione dei rilevati arginali nei tratti 1 e 3 di progetto. Sono previsti un totale di 

42.768,32 mc di scavo. Questi materiali scavati dovranno pertanto essere caricati su autocarro e 

trasportati nei tratti interessati, dove saranno opportunamente sistemati per mezzo di mezzi 

meccanici adeguati. Gli interventi fino ad ora sommariamente descritti sono quelli che compresi nel 

tratto 2 di progetto. 

Oltre alla realizzazione dell’area di laminazione sopradescritta saranno realizzati lavori di ringrosso 

e rialzo della sommità arginale di due tratti delle arginature di 3° categoria esistenti.

Il tratto 1 di progetto, riguarda il tratto di rilevato arginale localizzato immediatamente a valle e 

contiguo al sistema vasche SFIR, ha una lunghezza complessiva di 634,00 metri. I lavori 

riguardano la sopraelevazione della quota della sommità arginale che sarà rialzata di un’altezza 

massima di 1,49 m. Il rilevato arginale sarà inoltre ringrossato interessando però pressoché 

esclusivamente la scarpata arginale interna (lato fiume). Il piede argine interno risulterà pertanto 

traslato sulla golena interna di una distanza massima di circa 6,00 metri. I terreni necessari alla 

sopraelevazione della sommità arginale e al ringrosso del rilevato arginale dovranno essere 

trasportati sul posto da automezzi idonei e poi sistemati da adeguate macchine movimento terra 

(escavatore, ruspa). Sono previsti un totale di 9.362,33 mc di riporto.

Le particelle private già esistenti in golena sono state recentemente espropriate a favore del 

Demanio idraulico. Per l’esecuzione in sicurezza delle operazioni previste nel progetto 
esecutivo dei lavori è indispensabile che una fascia di almeno 12,00 metri dal piede argine 
esistente sia sgomberata dalle attività agricole esistenti e dalle costruzioni precarie di vario 
genere presenti. Lo sgombero di tali attività e costruzioni precarie non è oggetto del 
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presente PSC essendo previste in un diverso progetto dei lavori a cura del STB Romagna 
sede di Forlì. Nel caso invece che attività di sgombero parziale della fascia sopraindicata 

sia eseguita nell’ambito del presente progetto sarà cura del Responsabile della 
Progettazione della Sicurezza in fase esecutiva approntare le necessarie variazioni al 
presente PSC.

Il tratto 3 di progetto, riguarda il tratto di rilevato arginale che inizia circa 278,00 metri a monte della 

confluenza fra il torrente Ausa e il fiume Ronco e termina in corrispondenza con gli impianti avicoli 

in disuso (capannone/pollaio e vasche liquami). La lunghezza del tratto d’argine interessato è di 

circa 392,00 metri. Anche in questo caso i lavori riguardano la sopraelevazione della quota della 

sommità arginale che sarà rialzata di un’altezza massima di circa 1,30 m. Il rilevato arginale sarà 

inoltre ringrossato interessando però pressoché esclusivamente la scarpata arginale esterna (lato 

campagna). Il piede argine interno risulterà pertanto traslato di una distanza massima di 7,42 metri 

verso l’esterno. I terreni che si occuperanno sul piano di campagna, come risultato del ringrosso 

della scarpata esterna del rilevato arginale, saranno gravati per mezzo di atto notarile da servitù 

volontaria gratuita a favore del Demanio Pubblico dello Stato , ramo acque. Saranno inoltre 

necessarie occupazioni temporanee di terreni privati per realizzare piste di transito e deposito dei 

mezzi o adeguare quelle esistenti. I materiali necessari alla sopraelevazione della sommità 

arginale e al ringrosso del rilevato arginale dovranno essere trasportati sul posto da automezzi 

idonei e poi sistemati da adeguate macchine movimento terra (escavatore, ruspa). Sono previsti 

un totale di 5.648,16 mc di riporto.

Saranno effettuate le seguenti lavorazioni: 

1- Opere di accantieramento e smobilizzazione, realizzazione di piste di servizio e di 
manutenzione/miglioramento della viabilità esistente, ripristino dei luoghi.

Si dovranno trasportare e posare la baracca di cantiere e i W.C. con relativi impianti tecnologici 

(messa a terra, luce elettrica, sistema idrico). Si prevede la posa e la sistemazione di inerti per la

realizzazione di un piazzale di ricovero e manutenzione dei mezzi meccanici. Sono previsti 

interventi di miglioramento agli accessi esistenti e la creazione di piste di servizio per la 

movimentazione dei mezzi e per il trasporto dei materiali necessari alla realizzazione dei rilevati.

2- Taglio della vegetazione arborea e arbustiva..

L’intero rilevato arginale, vuoi nel tratto 1 di progetto che in quello 3, è ricoperto da vegetazione 

arborea (in particolare le scarpate) che arbustiva (in particolare arbustiva e canne). Come attività  

preliminare alle attività di sopraelevazione delle sommità arginali e di ringrosso delle scarpate si 

dovrà rimuovere tutta la vegetazione presente. Questa andrà tagliata e rimossa dalle aree 

interessate dai lavori. Gli strati superficiali di terreno vegetale saranno scavati e accantonati in 

maniera da realizzare una superficie idonea alla posa, sistemazione e costipazione dei materiali 

che andranno a costituire i nuovi rilevati. Saranno rimossi tutti i materiali alieni eventualmente 

presenti sugli argini (recinzioni, rifiuti, ecc.).
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3- Scavi 

I lavori previsti prevedono gli scavi all’interno del tratto 2 di progetto (sistema vasche SFIR). 

Gli scavi interesseranno l’apertura di uno sfioratore principale che permetterà  al fiume 

Ronco di scaricare una parte significativa delle maggiori portate all’interno delle vasche 

stesse. Lo sfioratore avrà forma trapezoidale rovescia e sarà rivestito in pietrame intasato 

con cls. Le 9 vasche SFIR inoltre saranno liberamente collegate le une alle altre scavando 

ulteriori 9 sfioratori (senza protezione/rivestimento) negli argini che le separano. Tre delle 

vasche saranno inoltre lievemente approfondite fino ad una quota maggiormente più 

depressa di quella dei tubi di scarico, in modo da realizzare ristagni permanenti. I lavori di 

scavo dello sfioratore principale, dei nove sfioratori interni e quelli di abbassamento della 

quota del fondo delle tre vasche forniranno il materiale necessario per i lavori di 

realizzazione dei rilevati arginali nei tratti 1 e 3 di progetto. Sono previsti un totale di 

42.768,32 mc di scavo.

4- Rilevati arginali e scotico dei rilevati arginali

I materiali scavati saranno caricati su autocarro e trasportati nei tratti interessati, dove saranno 

scaricati e opportunamente sistemati per mezzo di mezzi meccanici adeguati. Sono previsti un 

totale di 9.362,33 mc di riporto nel tratto 1 di progetto e mc 5.648,16 mc  nel tratto 3 di progetto.

Alcuni degli argini interni delle vasche SFIR saranno inoltre ringrossati nel lato interno. In ogni caso 

tutti i terreni risultanti dagli scavi all’interno del sistema vasche SFIR che risultassero in eccesso 

rispetto a quanto previsto come attività di rialzo e ringrosso dei rilevati arginali dei tratti 1 e 3 di 

progetto, saranno utilizzati per ringrossi interni degli argini di separazione delle vasche SFIR. 

Come attività preliminare al rialzo delle sommità arginali e al ringrosso delle scarpate d’argine 

saranno scavati gli strati superficiali di terreno vegetale in maniera da realizzare una superficie 

idonea alla posa, sistemazione e costipazione dei materiali che andranno a costituire i nuovi 

rilevati. 

5 - Costruzione dello sfioratore principale (da fiume Ronco a Vasche SFIR), posa 
dei tubi di scarico e realizzazione di difese di sponda

I tubi saranno posati sulla parte più depressa degli scavi, al di sotto della quota di sfioro, e 

saranno poi protetti all’interno di un bauletto di cls. Lo sfioratore, una volta che sia stato 

terminato lo scavo di sbancamento, la posa dei tubi inbaulati nel cls, realizzata la 

sagomatura a forma di trapezio rovescio, sarà rivestito di pietrame affogato nel cls. Il 

pietrame rivestirà sia il fondo che le due scarpate laterali dello sfioratore. Lo sfioro delle 

acque del fiume Ronco all’interno della prima vasca SFIR sarà completato con la 

realizzazione di uno scivolo e di una vasca di dissipazione rivestiti con il medesimo materiale 

(massi affogati). Nel tratto interno sarà realizzato un fosso di scarico a cielo aperto la cui 

parte finale in alveo sarà però protetta con pietrame affogato. E’ previsto un utilizzo 

complessivo di 2.265,20 mc di pietrame affogato.
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In alcune parti di alveo che presentano erosioni e/o cedimenti potranno essere realizzate 

difese radenti con pietrame a secco o altre tecniche di ingegneria naturalistica (palificate in 

legname o strutture miste legname/pietrame).

6 - Sistemazione a verde
Sono previste sistemazioni a verde delle scarpate arginali con semina a spaglio delle 

superfici.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori Fine lavori

Indirizzo del cantiere
Strada V. della Croce
Località Quattro Laghi
Città Comune di Forlì e Forlimpopoli Provincia FC
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Indicazione dei soggetti coinvolti

Committente
Nominativo Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Sede di Forlì

via delle Torri 6 – 47121 Forlì
Indirizzo via delle Torri 6 – 47121 Forlì
telefono 0543 459711

Responsabile dei lavori
Nominativo Ing. Mauro Vannoni R.U.P. Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico di Bacino 

Romagna - Sede di Forlì
Indirizzo via delle Torri 6 – 47121 Forlì
telefono 0543 459711

Gruppo di progettazione
Nominativo Ing. D. Sormani, Geom. Fau. Pardolesi, Geom. V. Pantano,  Geom. Fra. Pardolesi, Geom. 

R. Galeotti, Geom. S. Valgimigli. P.A. Talenti Stefano
Indirizzo c/o Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Romagna - Sede di Forlì

via delle Torri 6 – 47121 Forlì
telefono 0543.459711

Direttore dei lavori
Nominativo Geom. Franco Pardolesi
Indirizzo c/o Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Romagna - Sede di Forlì

via delle Torri 6 – 47121 Forlì
telefono 0543.459711

Coordinatore per sicurezza in fase di progettazione
Nominativo Geom. R. Galeotti
Indirizzo c/o Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Romagna - Sede di Forlì

via delle Torri 6 – 47121 Forlì
telefono 0543.459711

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Nominativo Geom. Fausto Pardolesi
Indirizzo c/o Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Romagna - Sede di Forlì

via delle Torri 6 – 47121 Forlì
telefono 0543.459711

Impresa appaltatrice
Denominazione
Legale rappresentante dell’impresa
Indirizzo
telefono
Lavori appaltati

Impresa subappaltatrici
Denominazione
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Legale rappresentante dell’impresa
Indirizzo
telefono
Lavori in subappalto

Denominazione
Legale rappresentante dell’impresa
Indirizzo
telefono
Lavori in subappalto

Lavoratore autonomi
Nominativo
Indirizzo
telefono
Lavori in subappalto

Nominativo
Indirizzo
telefono
Lavori in subappalto

Nominativo
Indirizzo
telefono
Lavori in subappalto
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Capitolo II _ INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE 
PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E 
DI QUELLE AUSILIARIE.

CONTENUTO

Questa parte costituisce normalmente il cuore del Fascicolo dell’opera, definendo le singole attività 

di manutenzione previste per l’opera in oggetto e, per ognuna di esse, valuta:

- i rischi legati all’attività di manutenzione;

- le misure preventive che possono essere messe in esercizio, cioè incorporate all’opera e che 

diventeranno di proprietà della committenza.

- le misure preventive che il committente non intende installare nel corso dei lavori ma che 

saranno richieste come requisiti minimi indispensabili alle imprese che verranno ad eseguire gli 

interventi di manutenzione.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA:
Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le 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
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le 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.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, 

devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

c) impianti di alimentazione e di scarico;

d) approvvigionamento e movimentazione materiali;

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

f) igiene sul lavoro;

g) interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le 

informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:
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a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;

b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli 

interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

INTRODUZIONE AL CAPITOLO II

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo si sono utilizzate come riferimento le schede che 

si riportano a seguire redatte ai sensi del Cap. II dell’Allegato XVI al DLgs 81/2008. Le schede 

sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione. 

SCHEDA II-1
La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori di manutenzione prevedibili, previsti o 

programmati 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 e quelle ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario,

con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure 

preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo 

scopo, qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da 

immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

SCHEDA II-2
La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per adeguare, eventualmente, 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. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la 

quale è comunque conservata fino all’ultimazione dei lavori.

SCHEDA II-3
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.
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SCHEDA II-1/A _  Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA data
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. 1 Nov. 2013

Tipo di intervento Rischi individuati
RIPRESA DI FRANE SU SCARPATE D’ALVEO E DELLA GOLENA NEI 
PRESSI DELLO SFIORATORE PRINCIPALE

Franamento, caduta dall’alto e caduta a livello, investimento, urti e incidenti fra 
mezzi meccanici, ribaltamento di mezzi meccanici con schiacciamento, polvere, 
rumore, incidenti causati da rotture meccaniche dei mezzi. Danno biologico da 
punture di insetti e zecche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Interventi di movimento terreno con risezionamento e regolarizzazione delle scarpate.
Luogo di lavoro in pendio, terreni sabbiosi, sciolti e poco portanti. Presenza di vegetazione, di animali e insetti. Aree di rilevanza ambientale e naturalistica. Possibile 
accesso attraverso rampe di scavalcamento degli argini e piste su sommità arginale. Scarpate con dislivelli fino a 4/5,00 metri.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro Rampe e/o pista di accesso al luogo di lavoro. Sbarramenti degli accessi per la durata dei lavori.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Recinzione dell’area di lavoro. Cartelli di pericolo e informativi. Pulizia e 

adeguamento delle rampe prima di accedervi. Pulizia preventiva della 
vegetazione nell’area di lavoro. Non lavorare con terreni scivolosi 
(piogge intense, neve). Usare mezzi a norma di legge e con buona 
manutenzione. Bagnare l’area in caso di presenza di polveri. Usare DPI.

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali e attrezzature

Sui tratti 1 e 2 di progetto presenza di aree golenali ampie (da 
individuare esattamente) idonee al deposito e alla 
movimentazione di materiali e attrezzature. Sul tratto 3 mancanza 
di tali spazi.

Predisporre recinzione dell’area, adeguare piste e rampe di accesso, 
Cartelli di pericolo e informativi. Pulizia preventiva della vegetazione. 
Bagnare l’area in caso di presenza di polveri

Igiene sul lavoro Installazione serbatoio di approvvigionamento idrico, bagni, spogliatoi e 
servizi di cantiere. . Rispettare All. XIII D.Lgs. 81/2008.

Interferenze e protezione di terzi Area interna alla golena delimitata dagli argini. Accessi da 
rampe o piste facilmente individuabili.

Recinzione dell’area di lavoro e sbarramenti degli accessi. Cartelli di 
pericolo e informativi. Bagnare l’area in caso di presenza di polveri
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SCHEDA II-1/B _  Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA data
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2 Nov. 2013

Tipo di intervento Rischi individuati
RIPRESA RIVESTIMENTI IN PIETRAME DELLO SFIORATORE PRINCIPALE 
(RONCO/VASCHE SFIR) E DELLE SPONDE

Franamento, caduta dall’alto e caduta a livello, investimento, urti e incidenti fra 
mezzi meccanici, ribaltamento di mezzi meccanici con schiacciamento, 
movimentazione manuale dei carichi, schiacciamento arti ed estremità, polvere, 
rumore, incidenti causati da rotture meccaniche dei mezzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Luogo di lavoro in forte pendenza con fondo sconnesso. Possibile presenza di vegetazione, di animali e insetti. Aree di rilevanza ambientale e naturalistica. Possibile 
accesso attraverso rampe di scavalcamento degli argini e piste su sommità arginale. Scarpate con dislivelli fino a 4/5,00 metri.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro Rampe e/o pista di accesso al luogo di lavoro.  Sbarramenti degli accessi per la durata dei lavori.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Rampe esistenti di cui verificare la portanza del fondo e la 

presenza di vegetazione. Recinzione dell’intera area vasche 
SFIR.

Recinzione dell’area di lavoro. Cartelli di pericolo e informativi. Pulizia e 
adeguamento delle rampe prima di accedervi. Pulizia preventiva della 
vegetazione nell’area di lavoro. Non lavorare con terreni scivolosi 
(piogge intense, neve). Usare mezzi a norma di legge e con buona 
manutenzione. Bagnare l’area in caso di presenza di polveri. Usare DPI.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature

Presenza di aree golenali ampie (da individuare esattamente) 
idonee al deposito e alla movimentazione di materiali e 
attrezzature.

Predisporre recinzione dell’area di lavoro, adeguare piste e rampe di 
accesso prima dell’utilizzo. Cartelli di pericolo e informativi. Pulizia 
preventiva della vegetazione. Bagnare l’area in caso di presenza di 
polveri.

Igiene sul lavoro Installazione serbatoio di approvvigionamento idrico, bagni, spogliatoi e 
servizi di cantiere. Rispettare All. XIII D.Lgs. 81/2008.

Interferenze e protezione di terzi Area interna alla golena delimitata dagli argini. Accessi da 
rampe o piste facilmente individuabili.

Recinzione dell’area di lavoro e sbarramenti degli accessi. Cartelli di 
pericolo e informativi da posizionare anche su via della  Croce.

Tavole di riferimento Planimetria organizzazione del cantiere del PSC, planimetria e sezioni del Progetto Esecutivo. 
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SCHEDA II-1/C _ Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA data
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 3 Nov. 2013

Tipo di intervento Rischi individuati
TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA ARBOREA E ARBUSTIVA IN 
GOLENA, SUI RILEVATI’ ARGINALI DEL FIUME RONCO E SU QUELLI
DELLE VASCHE SFIR.

Presenza di rischio ribaltamento dei mezzi con schiacciamento degli operatori Rischio punture di 
insetti, tagli, cesoiamento, abrasioni, ferite lacero-contuse per colpi, impigliatura ed 
agganciamenti. Caduta dall’alto e a livello, investimento/urto con mezzi meccanici, esposizione a 
polvere e rumore. Incidenti fra mezzi meccanici

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Luogo di lavoro in pendio, terreni sabbiosi, sciolti e poco portanti. Presenza di vegetazione, di animali e insetti. Aree di rilevanza ambientale e naturalistica. Possibile accesso attraverso rampe di 
scavalcamento degli argini e piste su sommità arginale. Scarpate con dislivelli fino a 4/5,00 metri. 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro Rampe di accesso alle aree golenali e vasche SFIR e/o pista 

di accesso al luogo di lavoro.  
Sbarramenti degli accessi per la durata dei lavori. Verifica ed eventuale 
pulizia e adeguamento piste e rampe.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Recinzione dell’intera area vasche SFIR. Recinzione dell’area di lavoro. Cartelli di pericolo e informativi. Utilizzare 
mezzi meccanici di supporto al taglio e al carico su automezzi. Limitare 
al minimo il lavoro manuale. Limitare allo stretto indispensabile il numero 
di operatori coinvolti. Non lavorare con terreni scivolosi (piogge intense, 
neve). Usare mezzi a norma di legge e con buona manutenzione. 
Bagnare l’area in caso di presenza di polveri. Usare DPI

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature

Aree interne alla golena delimitate dagli argini. Accessi da 
rampe o piste facilmente individuabili.

Predisporre recinzione dell’area, adeguare piste e rampe di accesso
prima dell’utilizzo. Cartelli di pericolo e informativi. Pulizia preventiva 
della vegetazione. Bagnare l’area in caso di presenza di polveri.

Igiene sul lavoro Installazione serbatoio di approvvigionamento idrico, bagni, spogliatoi e 
servizi di cantiere. Rispettare All. XIII D.Lgs. 81/2008.

Interferenze e protezione di terzi Area interna alla golena delimitata dagli argini. Accessi da 
rampe o piste facilmente individuabili. Recinzione dell’intera 
area vasche SFIR

Recinzione dell’area di lavoro e sbarramenti degli accessi. Cartelli di 
pericolo e informativi

Tavole di riferimento Planimetria organizzazione del cantiere del PSC, planimetria e sezioni del Progetto Esecutivo
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SCHEDA II-1/D _ Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA data
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA N4 Nov. 2013
Tipo di intervento Rischi individuati

SFALCIO VEGETAZIONE ERBACEA DELLE GOLENE, DELLE SCARPATE E 
DELLE SOMMITA’ D’ARGINE DEL FIUME RONCO E SU QUELLI DELLE 
VASCHE SFIR

Presenza di rischio ribaltamento dei mezzi con schiacciamento degli operatori. 
Presenza di rischio di caduta dall’alto e caduta a livello. Investimento da mezzi 
meccanici, rischio punture di insetti. Esposizione a polvere e rumore.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Luogo di lavoro che, quando in sommità arginale presenta spazi limitati con scarpate prossime e in forte pendenza. In golena terreni sabbiosi, sciolti e poco portanti. 
Presenza di vegetazione, di animali e insetti. Aree di rilevanza ambientale e naturalistica. Possibile accesso attraverso rampe di scavalcamento degli argini e piste su 
sommità arginale. Scarpate di argine con dislivelli fino a 4/5,00 metri. 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro Rampe di accesso alla sommità arginale e alle golene. Sbarramenti degli accessi per la durata dei lavori. Verifica ed eventuale 

pulizia e adeguamento piste e rampe.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Recinzione dell’intera area vasche SFIR Recinzione dell’area di lavoro. Cartelli di pericolo e informativi. In testa 

d’argine non utilizzare in sovrapposizione mezzi meccanici e personale a 
terra. Limitare al minimo il lavoro manuale. Limitare allo stretto 
indispensabile il numero di operatori coinvolti. Non lavorare con terreni 
scivolosi (piogge intense, neve). Usare mezzi a norma di legge e con 
buona manutenzione. Usare DPI

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature

Aree interne alla golena delimitate dagli argini. Accessi da 
rampe o piste facilmente individuabili.

Predisporre recinzione dell’area, adeguare piste e rampe di accesso
prima dell’utilizzo. Cartelli di pericolo e informativi. Pulizia preventiva 
della vegetazione. Bagnare l’area in caso di presenza di polveri.

Igiene sul lavoro Installazione serbatoio di approvvigionamento idrico, bagni, spogliatoi e 
servizi di cantiere. Rispettare All. XIII D.Lgs. 81/2008.

Interferenze e protezione di terzi Area interna alla golena delimitata dagli argini o sommità 
arginali. Accessi da rampe o piste facilmente individuabili.

Recinzione dell’area di lavoro e sbarramenti degli accessi. Cartelli di 
pericolo e informativi

Tavole allegate Planimetria organizzazione del cantiere del PSC, planimetria e sezioni del Progetto Esecutivo
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SCHEDA II-1/E _ Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA data
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 5 Nov. 2013

Tipo di intervento Rischi individuati

INTERVENTI DI RIMOZIONE DI TRONCHI E ALTRI MATERIALI 
TRASPORTATI/DEPOSITATI NEL CORSO DEGLI EVENTI DI PIENA A 
RIDOSSO DEI TUBI DI SCARICO E DELLO SFIORATORE PRINCIPALE 
DELLE VASCHE SFIR.

Rischio ribaltamento dei mezzi con schiacciamento degli operatori. Rischio di caduta 
dall’alto. Rischio di caduta a livello. Rischio derivante dalla movimentazione di carichi 
pesanti. Rischio abrasioni e ferite lacero-contuse alle mani. Investimento da mezzi 
meccanici. Rischio punture di insetti. Incidenti fra mezzi meccanici e atutocarri.

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

Luogo di lavoro che, quando si interviene sulle scogliere in pietrame, presenta scarpate alte e in forte pendenza e fondo sconnesso. In golena terreni piani, ma 
sabbiosi, sciolti e poco portanti. Presenza di vegetazione, di animali e insetti. Aree di rilevanza ambientale e naturalistica. Accesso attraverso rampe di scavalcamento 
degli argini e piste su sommità arginale. 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro Rampe di accesso all’area SFIR e piste in sommità/nei 

pressi d’argine per raggiungere le scogliere. 
Sbarramenti degli accessi per la durata dei lavori. Verifica ed eventuale 
pulizia e adeguamento piste e rampe.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Recinzione dell’intera area vasche SFIR Recinzione dell’area di lavoro. Cartelli di pericolo e informativi. Lungo le 
scogliere evitare lavoratori in operazioni sovrapposte. Non utilizzare in 
sovrapposizione mezzi meccanici e personale a terra. Limitare al minimo 
il lavoro manuale. Limitare allo stretto indispensabile il numero di 
operatori e mezzi coinvolti. Non lavorare con terreni scivolosi (piogge 
intense, neve). Usare mezzi a norma di legge e con buona 
manutenzione. Usare DPI

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature

Aree interne alla golena delimitate dagli argini. Accessi da 
rampe o piste facilmente individuabili.

Predisporre recinzione dell’area, adeguare piste e rampe di accesso
prima dell’utilizzo. Cartelli di pericolo e informativi. Pulizia preventiva 
della vegetazione.

Igiene sul lavoro Installazione serbatoio di approvvigionamento idrico, bagni, spogliatoi e 
servizi di cantiere. Rispettare All. XIII D.Lgs. 81/2008.

Interferenze e protezione di terzi Area interne alle vasche SFIR delimitata dagli argini e da recinzione o 
sommità arginali. Accessi da rampe o piste facilmente individuabili

Recinzione dell’area di lavoro e sbarramenti degli accessi. Cartelli di 
pericolo e informativi

Tavole allegate Planimetria organizzazione del cantiere del PSC, planimetria e sezioni del Progetto Esecutivo
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SCHEDA II-1/F _ Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA data
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 6 Nov. 2013

Tipo di intervento Rischi individuati

MANUTENZIONE DELLE PISTE AD USO PUBBLICO E DI SERVIZIO IN 
SOMMITA’ D’ARGINE, NONCHE’ DELLE PISTE E RAMPE DI ACCESSO 
ALLE GOLENE E ALLE VASCHE SFIR.

Rischio ribaltamento dei mezzi con schiacciamento degli operatori. Rischio di caduta 
dall’alto. Rischio di caduta a livello. Investimento da mezzi meccanici. Rischio punture di 
insetti. Incidenti fra mezzi meccanici e autocarri. Esposizione a polvere e rumore.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Luogo di lavoro che, quando in sommità arginale, presenta spazi limitati con scarpate prossime e in forte pendenza. In golena terreni sabbiosi, sciolti e poco portanti. 
Sul pietrame da rivestimento fondo sconnesso e scivoloso in caso di pioggia e dopo le piene. Presenza di vegetazione, di animali e insetti. Aree di rilevanza 
ambientale e naturalistica. Accesso attraverso rampe di scavalcamento degli argini e piste su sommità arginale. Scarpate di argine con dislivelli fino a 4/5,00 metri.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro Rampe di accesso agli argini, alle golene e piste in sommità 

d’argine.
Sbarramenti degli accessi e delle piste per la durata dei lavori. Verifica 
della stabilità di  piste e rampe prima di accedervi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Recinzione dell’intera area vasche SFIR. Buone rampe 
esistenti.

Recinzione dell’area di lavoro. Cartelli di pericolo e informativi. In 
sommità d’argine non utilizzare in sovrapposizione mezzi meccanici e 
personale a terra. Limitare al minimo il lavoro manuale. Limitare allo 
stretto indispensabile il numero di operatori coinvolti. Non lavorare con 
terreni scivolosi (piogge intense, neve). Usare mezzi a norma di legge e 
con buona manutenzione. Usare DPI.  Verificare lo stato delle rampe e 
piste esistenti.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature

Aree interne alla golena delimitate dagli argini. Accessi da 
rampe o piste facilmente individuabili.

Predisporre recinzione dell’area, verificare/adeguare piste e rampe di 
accesso prima dell’utilizzo. Cartelli di pericolo e informativi. Pulizia 
preventiva della vegetazione.

Igiene sul lavoro Installazione serbatoio di approvvigionamento idrico, bagni, spogliatoi e 
servizi di cantiere. Rispettare All. XIII D.Lgs. 81/2008.

Interferenze e protezione di terzi Aree interne alla golena delimitate dagli argini o sommità 
arginali. Accessi da rampe o piste facilmente individuabili

Recinzione dell’area di lavoro e sbarramenti degli accessi. Cartelli di 
pericolo e informativi. Verificare/adeguare recinzione area SFIR.

Tavole allegate Planimetria organizzazione del cantiere del PSC, planimetria e sezioni del Progetto Esecutivo
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SCHEDA II-1/G _ Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA data
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VIGILANZA. 7 Nov. 2013

Tipo di intervento Rischi individuati

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E STUDIO DEI PROCESSI DI 
RINATURALIZZAZIONE DELLE GOLENE E DELL’AREA SFIR. VIGILANZA 
ORDINARIA E PREVENZIONE DI ABUSIVISMI E ATTIVITA’ ILLECITE.

Presenza di rischio ribaltamento dei mezzi con schiacciamento degli operatori. 
Presenza di rischio di caduta dall’alto e caduta a livello. Investimento da mezzi 
meccanici, rischio punture di insetti. Rischio annegamento.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Luogo di lavoro che, quando in sommità arginale, presenta spazi limitati con scarpate prossime e in forte pendenza. In golena terreni sabbiosi, sciolti e poco portanti. 
Sul pietrame da rivestimento fondo sconnesso e scivoloso in caso di pioggia e dopo le piene. Presenza di vegetazione, di animali e insetti. Aree di rilevanza 
ambientale e naturalistica. Accesso attraverso rampe di scavalcamento degli argini e piste su sommità arginale. Scarpate di argine con dislivelli fino a 4/5,00 metri

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro Rampe di accesso all’area SFIR, agli argini, alle golene e 

piste in sommità d’argine.
Verifica della stabilità di  piste e rampe prima di accedervi. Pulizia 
vegetazione sulle  piste in sommità d’argine e rampe di accesso. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non accedere con terreni scivolosi (piogge intense, neve). Usare mezzi 
a norma di legge e con buona manutenzione. Non accedere con 
vegetazione rigogliosa e in tutti i casi di scarsa visibilità. Usare DPI.
Compresi quelli antiannegamento.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature

Aree interne all’area SFIR, alla golena delimitate dagli argini. 
Accessi da rampe o piste facilmente individuabili.

Adeguare piste e rampe di accesso prima dell’utilizzo. Cartelli di pericolo 
e informativi. Pulizia preventiva della vegetazione.

Igiene sul lavoro Aree interne all’area SFIR, alla golena delimitate dagli argini 
o sommità arginali. Accessi da rampe o piste facilmente 
individuabili

Rispettare All. XIII D.Lgs. 81/2008.

Interferenze e protezione di terzi Recinzione dell’area di lavoro e sbarramenti degli accessi. Cartelli di 
pericolo e informativi

Tavole allegate Planimetria organizzazione del cantiere del PSC, planimetria e sezioni del Progetto Esecutivo 
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SCHEDA II-2 _ Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA
8

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 al luogo di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e 
movimentazione materiali
Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione di terzi
Tavole allegate
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SCHEDA II-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione dei successivi 
interventi di manutenzione in condizioni di sicurezza; modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA 9

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

Piste di accesso al 
sistema Vasche SFIR

(•) Esistono due piste 
di accesso principali su 
via della Croce e una 
secondaria sul lato sud 
del sistema vasche. Nel 
corso dei lavori le piste 
con accesso su via 
della Croce saranno 
utilizzate solo a senso 
unico, una in entrata e 
l’altra in uscita. Le 
rampe e gli accessi ai 
cancelli di tutti gli 
accessi dovranno 
essere pavimentat a 
stabilizzato o 
conglomerato 
bituminoso. Tutte 
dovranno essere 
lasciate in loco al 
termine dei lavori. La 
pendenza delle 
scarpate delle rampe 
non potrà superare i 
45°.

Tenere un franco dal 
ciglio delle scarpate 
delle rampe a valle di 
almeno 100 cm. 
(banchina non 
transitabile).

Integrità rilevati e 
scarpate. Erosioni del 
piede scarpate e 
dilavamento/ruscellamenti 
del cotico. Portanza del 
fondo e della 
pavimentazione.

Almeno annuale e 
prima di ogni uso

Risagomatura delle 
scarpate.

Sfalci e tagli 
vegetazione. 

Rifacimento del tappeto 
d’usura.

Annuale

Annuale

Al bisogno



. REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Servizio Tecnico di Bacino Romagna –sede di FORLI’-

Lavori: (cod. 2R9004.001) – ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI DIFESA DALLE PIENE DEL FIUME RONCO TRA FORLI’ E FORLIMPOPOLI.   LOTTO 1 Annualità 2012   Importo € 500.000,00     CUP:  
E44B13000030001

Fascicolo dell’opera pag. 22

Rampe di accesso 
alle sommità arginali 

(•) Tutte le rampe 
esistenti e quelle nuove 
realizzate nel corso dei 
lavori non dovranno 
essere e demolite e 
dunque lasciate in loco 
al termine dei lavori. Si 
dovrà prevedere un 
franco di 0,70 m. di 
larghezza non 
transitabile dalle 
scarpate La pendenza 
delle scarpate non 
potrà superare i 45°.

Tenere un franco dalle 
scarpate di almeno 
70,00 cm. Non 
accedere con 
vegetazione alta e/o 
con visibilità ridotta del 
fondo calpestabile.

Integrità rilevati e 
scarpate. Erosioni del 
piede scarpate e 
dilavamento/ruscellamenti 
del cotico. Portanza del 
fondo.

Almeno annuale e 
prima di ogni uso

Risagomatura delle 
scarpate. 

Sfalci e tagli 
vegetazione. 

Annuale

Annuale

Piste di servizio in 
sommità arginale e di 
accesso al fondo 
vasche nel sistema 
SFIR

(•)Sono esistenti e 
quelle nuove realizzate 
nel corso dei lavori non 
dovranno essere e 
demolite e dunque 
lasciate in loco al 
termine dei lavori 
Larghezza minima m. 
3,50. Franco 0,50 per 
lato.

Non accedere con 
vegetazione alta e/o 
con visibilità ridotta del
fondo calpestabile.

Integrità rilevati e 
scarpate. 
Erosioni/cedimenti del 
piede scarpate e 
dilavamenti/ruscellamenti 
del cotico. Portanza del 
fondo.

semestrale Risagomatura delle 
scarpate. 

Sfalci e tagli 
vegetazione. 

Al bisogno

Semestrale

Cancelli e sbarre di 
accesso 

(•)Sono esistenti e quelli 
nuovi realizzati nel corso dei 
lavori non dovranno essere 
e demolite e dunque 
lasciate in loco al termine 
dei lavori

Devono impedire il 
traffico motorizzato e 
permettere quello 
pedonale e ciclabile.

Controllo efficienza. semestrale Pulizia e Sfalci e tagli 
vegetazione

Semestrale

(•)Si veda il piano di sicurezza e coordinamento e i Piani Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici
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Capitolo III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti
della documentazione di supporto esistente

INTRODUZIONE AL CAPITOLO III

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.



. REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Servizio Tecnico di Bacino Romagna –sede di FORLI’-

Lavori: (cod. 2R9004.001) – ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI DIFESA DALLE PIENE DEL FIUME RONCO TRA FORLI’ E FORLIMPOPOLI.  
LOTTO 1 Annualità 2012   Importo € 500.000,00     CUP:  E44B13000030001

Fascicolo dell’opera pag. 24

SCHEDA III-1 _ Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici precedenti e disponibili relativi all’area dei lavori CODICE SCHEDA 10

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

contesto
Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del 
documento

Collocazione degli elaborati 
tecnici Note

Progetto: (cod. 2E8FO36) - Comune 
di Forlì – risezionamento del Fiume 
Montone nel tratto arginato a valle 
della S.S. n. 9 Emilia, con esproprio 
delle golene da scavare per 
l’adeguamento alla portata 
duecentennale.

Geom. Fausto Pardolesi
C/O Servizio Tecnico Bacino Romagna – Sede di 
Forlì, 
via delle Torri n. 6  47121 Forlì

Telefono: 0543 459711 (centralino)

11/11/2013 Regione Emilia Romagna
Servizio Tecnico Bacino Romagna
– Sede di Forlì, 
via delle Torri n. 6 47121 Forlì

Telefono: 0543 459711 (centralino)

Fornisce dettagli 
delle opere 
realizzate.
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SCHEDA III-2_ Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici di progetto per i lavori di risezionamento del Fiume Montone nel tratto arginato a valle della 
S.S. n. 9 Emilia, con esproprio delle golene da scavare per l’adeguamento alla portata duecentennale

CODICE SCHEDA 11

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

contesto
Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del 
documento

Collocazione degli elaborati 
tecnici Note

PROGETTO DEFINITIVO

- Relazione Tecnica
- Relazione Idraulica
- Planimetrie
- Sezioni
- Profili
- Tavole disegni sfioratore
- Relazione Paesaggistica

Ing. Davide Sormani
Geom. Fausto Pardolesi
Geom. S. Valgimigli
Geom. R. Galeotti
Geom. Franco Pardolesi
Geom. Valentina Pantano
P.A. Stefano Talenti

C/O Servizio Tecnico Bacino Romagna – Sede di 
Forlì, 
via delle Torri n. 6 47121 Forlì

Telefono: 0543 459711 (centralino)

11/11/2013 Regione Emilia Romagna
Servizio Tecnico Bacino Romagna
– Sede di Forlì,

via delle Torri n. 6 47121 Forlì

Telefono: 0543 459711 (centralino)

PROGETTO ESECUTIVO

- Relazione Tecnica Descrittiva 
- Relazione Idraulica
- Relazione Paesaggistica
- Elaborati Grafici
- Planimetria Generale (1 : 4.000)
- Planimetria Argine Tratto 1 - Tratto 3 

(1 : 1.000)
- Planimetria Scavi e Riporti Cassa 

SFIR    (1 : 1.000)
- Profilo e Sezioni Argine Tratto 1  

(1 : 2.000 - 1:200)

Ing. Davide Sormani
Geom. Fausto Pardolesi
Geom. S. Valgimigli
Geom. R. Galeotti
Geom. Franco Pardolesi
Geom. Valentina Pantano
P.A. Stefano Talenti

C/O Servizio Tecnico Bacino Romagna – Sede di 
Forlì, 
via delle Torri n. 6 47121 Forlì

Telefono: 0543 459711 (centralino)

11/11/2013 Regione Emilia Romagna
Servizio Tecnico Bacino Romagna
– Sede di Forlì,

via delle Torri n. 6 47121 Forlì

Telefono: 0543 459711 (centralino)
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- Profilo e Sezioni Argine Tratto 2 
(1 : 2.000 - 1:200)

- Profilo e Sezioni Argine Tratto 3   
 (1 : 2.000 - 1:200)

- Sezione Sfioro SFIR  (1 : 100)
- Elenco Prezzi 
- Computo Metrico Estimativo 
- Capitolato Speciale D’Appalto 
- Quadro Economico
- Piano Di Sicurezza e Coordinamento 
- 8.a Schede Macchine
- 8.b Fascicolo Dell’Opera
- Schema Di Contratto
- Attestazione Direttore Dei Lavori 
- Verbale Di Verifica Progetto 
- Rapporto Conclusivo Verifica 

Progetto
- Atto Di Validazione Progetto
- Capitolato speciale d’appalto
- Schema di contratto
- Documentazione fotografica
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SCHEDA III-3 _ Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera
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CODICE SCHEDA 12

Elenco e collocazione 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

Da elaborare a cura del PSE in 
considerazione dell’andamento dei lavori e 
dello stato dell’area al momento della 
conclusione dei lavori


