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OPERA: 

BICIPLAN – Realizzazione tratti di ciclopista su verde 

Completamento  

Banchina centrale Corso Racconigi 

Cod. LL.PP. 4163 

FASCICOLO TECNICO
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Titolo dell’opera: BICIPLAN – Realizzazione tratti di ciclopista su verde – Completamento   

Localizzazione dell’opera: Torino – Corso Racconigi (tratto compreso tra piazza Robilant e 

piazza Marmolada).

Durata effettiva dei lavori: 280 giorni

Inizio lavori  Fine lavori  

Indirizzo del Cantiere:  

Corso Racconigi 

Località:  Torino Città Torino Provincia TO 

Committente 

Soggetto: Città di Torino– Servizio Grandi Opere del Verde   

Indirizzo Via Padova 29  Torino telefono 011/44220115 

Persona giuridica  Soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei 

lavori: Settore Contratti e Appalti

Indirizzo Piazza Palazzo di Città 1 - Torino telefono

Responsabile dei lavori R.U.P.- Arch. Sabino Palermo 

Indirizzo Via Padova 29 - Torino telefono 011/4420115 

Progettisti  Geom. Nicola Costanzo; Geom. Silvia Cannariato 

Indirizzo Via Padova 29 - Torino telefono 011/4420155 

Progettista opere 

viabili 

Arch. Loris Forgia 

Indirizzo Piazza San Giovanni, 5 - Torino telefono 011/4433273 

Collaboratori Geom. Danilo Panealbo; Dott.Luigi Canfora; P.A. Maria Caterina 

Alpozzo; P.I Flavio Orlandi 

Indirizzo Via Padova 29 - Torino telefono 011/4420155 

Progettista segnaletica Geom. Renato Chianale 

Indirizzo Piazza S. Giovanni, 5 - Torino telefono 011/4433092 

Coordinatore Sicurezza per la 

progettazione 

Geom. Nicola Costanzo 

Indirizzo Via Padova 29 - Torino telefono 011/4420155 

Coordinatore Sicurezza per 

l’esecuzione lavori 

DA NOMINARE 

Indirizzo  telefono
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Impresa appaltatrice 

Legale rappresentante 

dell’impresa 

Indirizzo  telefono

Lavori appaltati  

Personale di riferimento  
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Pavimentazioni esterne / Cordolature in calcestruzzo 

                      INTERVENTI                                                    PERIODICITA’ 

Sostituzione elementi degradati o parti di 

pavimentazione 

quando occorre in base ai controlli 

Reintegro giunti quando occorre in base ai controlli 

Integrazione materiali sfusi  

(ghiaietto, stabilizzato) e loro sistemazione 

                              1 anno 

Pulizia specifica delle superfici di 

pavimentazione 

                               3 anni 

Ripristino di strati protettivi di pavimentazioni 

bitumate 

                               2 anni 

Aree verdi 

INTERVENTI                                                    PERIODICITA’ 

Taglio erba Secondo programma Settore Verde Gestione 

Ripristini e ricarichi di materiale quando occorre in base ai controlli 

Sostituzione essenze disseccate quando occorre in base ai controlli 

Potature Secondo programma Settore Verde Gestione 

Elementi di segnaletica 

INTERVENTI                                                    PERIODICITA’ 

Pulizia, verifica stabilità 3 mesi 

Verifica ancoraggi al terreno 1 anno 
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Sostituzione elementi usurati o danneggiati quando occorre in base ai controlli 

Panchine / Cestini /Portabiciclette / Transenne / Paletti dissuasori / Fontanelle 

INTERVENTI                                                    PERIODICITA’ 

Controllo consistenza e ancoraggio elementi 4 mesi 

Sostituzione elementi usurati o danneggiati quando occorre in base ai controlli 

Aggiustamento parti danneggiate quando occorre in base ai controlli 

Verniciature 5 anni 

Fontanelle: aggiustamento  

parti danneggiate 

quando occorre in base ai controlli 

Elementi delle fognature e impianti elettrici (caditoie, pozzetti) 

INTERVENTI                                                    PERIODICITA’ 

Controllo efficienza e funzionalità 6 mesi 

Sostituzione elementi usurati o danneggiati quando occorre in base ai controlli 
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 

SCHEDA 

Lavori stradali A 1  

  

Tipo di intervento Rischi individuati 

Opere Stradali Scivolamento del personale-Tagli, urti, abrasioni-

Movimentazione dei carichi-Lesioni agli arti, dorsali e 

lombari- Caduta di materiali –Vapori - Investimento

  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

Tratti di ciclopista in pavimentazione bituminosa / Cordolature in calcestruzzo 

  

Punti critici Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 

ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Tramite strade veicolari cittadine 

e stradine interne alle aree verdi 

Rispettando le indicazione del 

Codice Stradale 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Definizione evidenziata del tipo 

di utilizzo 

Delimitazione area di intervento 

Utilizzo idonea segnaletica 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Con uso mezzi dell’Impresa 

appaltatrice della manutenzione 

Corretto uso dei mezzi di 

sollevamento; corretta 

movimentazione dei carichi 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

Con uso mezzi dell’Impresa 

appaltatrice della manutenzione 

Corretto uso dei mezzi di 

sollevamento; corretta 

movimentazione dei carichi 

Igiene sul lavoro  Uso idoneo di DPI – 

Informazione dei lavoratori 

Interferenze e protezione di 

terzi 

Piano di sicurezza del progetto 

di manutenzione. 

Delimitazione aree di intervento; 

Utilizzo corretto segnaletica; 

separazione dei percorsi. 

Tavole allegate Prevista all’ultimazione dei lavori 



15

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori CODICE 

SCHEDA 

Lavori su aree verdi A 2  

  

Tipo di intervento Rischi individuati 

Opere a verde  Scivolamento del personale-Tagli, urti, abrasioni-

Movimentazione dei carichi-Lesioni agli arti, dorsali e 

lombari- Caduta di materiali –Vapori - Investimento

  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

Aree adiacenti alla ciclopista o delimitate dagli stradini e dai parcheggi 

  

Punti critici Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 

ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Tramite strade veicolari cittadine 

e stradine interne alle aree verdi 

Rispettando le indicazione del 

Codice Stradale 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Area segnalata da cartelli; 

delimitata e suddivisa dalle 

strade veicolari 

Delimitazione area di intervento 

Utilizzo idonea segnaletica 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Tavole con indicazione dei 

sottoservizi 

Rispetto delle indicazioni delle 

tavole dei sottoservizi 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Con uso mezzi dell’Impresa 

appaltatrice della manutenzione 

Corretto uso dei mezzi di 

sollevamento; corretta 

movimentazione dei carichi 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

Con uso mezzi dell’Impresa 

appaltatrice della manutenzione 

Corretto uso dei mezzi di 

sollevamento; corretta 

movimentazione dei carichi; Uso 

di DPI 

Igiene sul lavoro  Uso idoneo di DPI – 

Informazione dei lavoratori 

Interferenze e protezione di 

terzi 

Piano di sicurezza del progetto 

di manutenzione. 

Delimitazione aree di intervento; 

Utilizzo corretto segnaletica; 

separazione dei percorsi. 

Tavole allegate Prevista all’ultimazione dei lavori 
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori CODICE 

SCHEDA 

Lavori su attrezzature interne alle aree verdi A 3  

  

Tipo di intervento Rischi individuati 

Opere di manutenzione 

attrezzature: arredi

Scivolamento del personale-Tagli, urti, abrasioni-

Movimentazione dei carichi-Lesioni agli arti, dorsali e 

lombari- Caduta di materiali – Incedio- Vapori - 

Investimento 

  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

Arredi disposti nei punti di collocazione lungo le varie tratte di ciclopista adiacenti alle aree verdi 

  

PUNTI CRITICI Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 

ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Tramite strade veicolari cittadine 

e stradine interne alle aree verdi 

Rispettando le indicazione del 

Codice Stradale 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Area segnalata da cartelli; 

delimitata e suddivisa dalle 

strade veicolari 

Delimitazione area di intervento 

Utilizzo idonea segnaletica 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Con uso mezzi dell’Impresa 

appaltatrice della manutenzione 

Corretto uso dei mezzi di 

sollevamento; corretta 

movimentazione dei carichi 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

Con uso mezzi dell’Impresa 

appaltatrice della manutenzione 

Corretto uso dei mezzi di 

sollevamento; corretta 

movimentazione dei carichi; Uso 

di DPI 

Igiene sul lavoro  Uso idoneo di DPI – 

Informazione dei lavoratori 

Interferenze e protezione di 

terzi 

Piano di sicurezza del progetto 

di manutenzione. 

Delimitazione aree di intervento; 

Utilizzo corretto segnaletica; 

separazione dei percorsi. 

Tavole allegate Prevista all’ultimazione dei lavori 
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori CODICE 

SCHEDA 

Lavori impiantistici A 4  

  

Tipo di intervento Rischi individuati 

Opere fognarie / Opere da 

terrazziere

Scivolamento del personale-Tagli, urti, abrasioni-

Movimentazione dei carichi-Lesioni agli arti, dorsali e 

lombari- Caduta di materiali –Vapori - Investimento

  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

Rete di smaltimento acque meteoriche, con tubazioni sotto gli stradini e caditoie a vista con griglia.

Opere da terrazziere per spostamento / realizzazione tratte cavidotto, pozzetti e plinti in cls. 

  

Punti critici Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 

ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Tramite strade veicolari cittadine 

e stradine interne alle aree verdi 

Rispettando le indicazione del 

Codice Stradale 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Area segnalata da cartelli; 

delimitata e suddivisa dalle 

strade veicolari 

Delimitazione area di intervento 

Utilizzo idonea segnaletica 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Tavole con indicazione dei 

sottoservizi 

Rispetto delle indicazioni delle 

tavole dei sottoservizi 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Con uso mezzi dell’Impresa 

appaltatrice della manutenzione 

Corretto uso dei mezzi di 

sollevamento; corretta 

movimentazione dei carichi 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

Con uso mezzi dell’Impresa 

appaltatrice della manutenzione 

Corretto uso dei mezzi di 

sollevamento; corretta 

movimentazione dei carichi; Uso 

di DPI 

Igiene sul lavoro  Uso idoneo di DPI – 

Informazione dei lavoratori 

Interferenze e protezione di 

terzi 

Piano di sicurezza del progetto 

di manutenzione. 

Delimitazione aree di intervento; 

Utilizzo corretto segnaletica; 

separazione dei percorsi. 

Tavole allegate Prevista all’ultimazione dei lavori 



18

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori CODICE 

SCHEDA 

Lavori su segnaletica A 5  

  

Tipo di intervento Rischi individuati 

Opere metalliche 

Verniciatura

Scivolamento del personale-Tagli, urti, abrasioni-

Movimentazione dei carichi-Lesioni agli arti, dorsali e 

lombari- Caduta di materiali – Incendio- Vapori - 

Investimento 

  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

Segnaletica orizzontale e verticale della ciclopista 

  

Punti critici Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 

ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Tramite strade veicolari cittadine 

e stradine interne alle aree verdi 

Rispettando le indicazione del 

Codice Stradale 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Area segnalata da cartelli; 

delimitata e suddivisa dalle 

strade veicolari 

Delimitazione area di intervento 

Utilizzo idonea segnaletica 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Tavole con indicazione dei  

punti di derivazione elettrica 

Rispetto delle indicazioni delle 

tavole dei sottoservizi 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Con uso mezzi dell’Impresa 

appaltatrice della manutenzione 

Corretto uso dei mezzi di 

sollevamento; corretta 

movimentazione dei carichi 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

Con uso mezzi dell’Impresa 

appaltatrice della manutenzione 

Corretto uso dei mezzi di 

sollevamento; corretta 

movimentazione dei carichi; Uso 

di DPI 

Igiene sul lavoro  Uso idoneo di DPI – 

Informazione dei lavoratori 

Interferenze e protezione di 

terzi 

Piano di sicurezza del progetto 

di manutenzione. 

Delimitazione aree di intervento; 

Utilizzo corretto segnaletica; 

separazione dei percorsi. 

Tavole allegate Prevista all’ultimazione dei lavori 
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori CODICE 

SCHEDA 

  

  

Tipo di intervento Rischi individuati 

  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

  

Punti critici Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 

ausiliarie 

Accessi 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 

SCHEDA DA COMPILARE NEL CORSO DEI LAVORI PER 

CISCUNA TIPOLOGIA DI OPERE EVIDENZIATI NELLE 

SCHEDE I-1
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Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per 

pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo 

dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA A 3 

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 

manutenzion

e da 

effettuare 

Periodicità 

STRADE Tratti di ciclopista in 

bitume  

Cordoli e guide 

Delimitazione  area 

Segnaletica 

sicurezza 

Uso DPI 

Controllo 

opere 

All’occorrenza Ripristini Criteri della 

manutenzione 

ordinaria 

AREE VERDI Tappeto erboso.  

Essenze arboree 

Delimitazione  area 

Segnaletica 

sicurezza 

Uso DPI 

Uso corretto 

macchinari 

Manutenzio

ne 

All’occorrenza 

Manutenzione 

ordinaria 

Ripristini 

Taglio erba 

Potature 

Criteri della 

manutenzione 

ordinaria 

ARREDI Panchine, 

portabiciclette, paletti 

dissuasori, cestini, 

transenne 

Delimitazione  area 

Segnaletica 

sicurezza 

Uso DPI 

Controllo 

manufatti 

Staticità, 

efficienza 

Programmata 

All’occorrenza 

Riparazione 

e/o 

sostituzione 

parti o 

elementi 

completi 

Criteri della 

manutenzione 

ordinaria 

OPERE 

IMPIANTISTI-

CHE 

Impianto smaltimento 

acque bianche. 

Cavidotto e manufatti 

illuminazione 

pubblica 

Delimitazione area 

Uso DPI 

Uso corretto 

attrezzature 

Manutenzio

ne 

Efficienza 

Programmata 

All’occorrenza 

Riparazioni 

Mantenimento 

Criteri della 

manutenzione 

ordinaria 

OPERE DA 

FABBRO  

Operazioni su 

elementi della 

Segnaletica  

Delimitazione area 

Uso DPI 

Uso corretto 

attrezzature 

Controllo 

manufatti 

Staticità, 

efficienza 

All’occorrenza Riparazioni  
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SCHEDE DELLE REVISIONI 

OPERA: BICIPLAN  – Realizzazione tratti di ciclopista - Completamento 

 Timbro e firma Ditta incaricata Accertamento 

Committente 

Note eventuali 

   

   

   

   

SCHEDE DELLE RIPARAZIONI 

OPERA: BICIPLAN  – Realizzazione tratti di ciclopista - Completamento 

Data Timbro e firma Ditta incaricata Accertamento 

Committente 

Note eventuali 
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PROGETTO ESECUTIVO

BICIPLAN - Realizzazione tratti di ciclopiste su verde
Completamento Corso Racconigi (da Piazza Marmolada a Piazza Robilant)

Cod. LL.PP. 4163 - CUP C17B14000030004

CITTA' DI TORINO

File:Y\Racconigi\Flavio\Esecutivo ciclabile.dwg

Scala

1:200

25/09/2015

Progettista e coordinatore

del progetto:                                         geom. Nicola COSTANZO

Progettisti: arch. Loris FORGIA

                                                               geom. Silvia CANNARIATO

Collaboratori:  geom. Danilo PANEALBO

                                                               p.a. Maria Caterina ALPOZZO

                                                               dott. Luigi CANFORA

     p.i.Flavio ORLANDI

                                                               geom. Renato CHIANALE

 Responsabile di Procedimento

e Dirigente del Servizio: arch. Sabino PALERMO

Data

stampaallestimento

Data
REV. MODIFICHE DISEGNATORE

0

1

2

3

TAVOLA

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE

SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE

PLANIMETRIA DI CANTIERE

N.B. Tutte le misure devono essere verificate in cantiere

Eventuali variazioni devono essere decise in accordo con la D.L.

F. Orlandi
PSC 1

 FASE 1

 FASE 3

 FASE 1  FASE 1

 FASE 1  FASE 1  FASE 2  FASE 2  FASE 3

 FASE 3 FASE 3

DELIMITAZIONE CANTIERE CON PANNELLI

PREFABBRICATI IN ACCIAIO ZINCATO

SERVIZIO IGIENICO

SPOGLIATOIO

UFFICIO DI CANTIERE


