Allegato 5 alla DPR PSE 32 1 0

ANAGRAFICA
Dati generali del cantiere e del sistema ATWS
Verbale accordi:

Committente

Tipo di lavorazione:

Impresa
Esecuzione Appaltatrice
lavori
RFI

Protezione
cantiere

Impresa di
Sicurezza
RFI
Binario(i) interrotto(i):

Tratta/Località

Binario (i) protetto (i) con ATWS:
Verbale di verifica di prima installazione
del:

Tipo ATWS
N° Unità Centrale
(Serial Number)

Estesa protetta
Nominativo Gestore ATWS*
(tra avvisatori estremi)
dal km
al km

Configurazione
(Riferimenti Progetto)

Note:

* Indicare in calce al nome, nel caso di cantieri complessi con la presenza di più Centrali, il Gestore ATWS che ha
l’incarico di coordinatore e che compila il presente modulo

Verifica regolarità Verbale prima installazione: Organizzatore della protezione
______________________
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ANAGRAFICA
Riferimenti personali
Nome

Mansione
Organizzatore della Protezione (OPC)
Direttore Tecnico/di Cantiere Ditta Appaltatrice
Direttore Cantiere Impresa di Sicurezza

Note:

Telefono
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Gestione ATWS
N°
Fase
1

2

3

Descrizione Fase

Emittente (Firma)

Tratta della linea in cui si
richiede al Gestore ATWS*
l’annuncio treni con ATWS

OPC

Attestazione di attivazione e
regolare funzionamento
ATWS da parte del Gestore
ATWS*

Gestore ATWS*

Comunicazione da parte
dell’Organizzatore della
Protezione al cantiere
dell’avvenuta attivazione del
ATWS

…………

…………

5

Ora

Destinatario (Firma)

dal km…..

Gestore ATWS*

al km ….

……………….

dal km…..

al km ….

OPC
……………….
Direttore Tecnico/ di
Cantiere
Ditta
Appaltatrice

OPC
…………

Direttore Tecnico/ di
Cantiere
Ditta
Appaltatrice
4

Progressiva

Benestare (a fine turno di
lavoro) da parte del cantiere ……………….
alla cessazione delle attività di Preposti di RFI
annuncio treni con ATWS
…………….
……………….
……………….
Autorizzazione
dell’Organizzatore della
OPC
Protezione a spegnere il
sistema, una volta verificato
che tutto il personale non
…………………
abbia necessità di essere
avvisato da ATWS

……………….
Preposti di RFI
…………….
……………….
……………….
OPC
……………….

Gestore ATWS*

…………………

Note da segnalare sul funzionamento
del Sistema ATWS:

* Indicare in calce al nome, nel caso di cantieri complessi con la presenza di più Centrali, il Gestore ATWS che ha
l’incarico di coordinatore e che compila il presente modulo
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VERBALE DI PRIMA INSTALLAZIONE
LAVORI

LINEA
LOCALITA’/TRATTA

SOGGETTO TECNICO/
COMMITTENTE

*

DITTA APPALTATRICE/
ESECUTRICE

*

IMPRESA DI SICUREZZA *
DIRETTORE LAVORI

*

COORD. SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE

*

*

SE PRESENTI

Allegato 5 alla DPR PSE 32 1 0

RELAZIONE DI VERIFICA DI PRIMA INSTALLAZIONE
Sulla base del progetto approvato (Rif. ___________________, del__________) sono stati verificati in
cantiere con esito positivo e senza “non conformità” i seguenti punti, con riferimento alle Istruzioni
Tecniche di utilizzo:
 congruenza tra i dati progettuali e quelli in sito
 corretta installazione degli impianti
 corretto funzionamento degli impianti e di tutte le segnalazioni d’allarme
 corretta suddivisione delle zone di cantiere
 corretta installazione e funzionalità (collaudo) dei sensori di rilevamento treno (pedali) di annuncio e
liberazione (se presenti)
 corretta udibilità delle segnalazioni di allarme (collaudo acustico con riferimento alla tipologia e
distanza degli avvisatori)
 corretta visibilità delle segnalazioni di allarme (verifica della visibilità con riferimento alla tipologia e
distanza degli avvisatori)

CERTIFICATO DI PRIMA INSTALLAZIONE
Il sottoscritto Gestore ATWS*____________________ certifica che l’installazione dell’impianto ATWS
è avvenuta conformemente alla soluzione progettata, validata ed approvata e alle Istruzioni Tecniche di
utilizzo.

Luogo____________________, Data___________
Il Gestore ATWS*
(nome e cognome leggibile)

* Indicare in calce al nome, nel caso di cantieri complessi con la presenza di più Centrali, il Gestore ATWS che
ha l’incarico di coordinatore e che compila il presente modulo
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REGISTRO DEI MALFUNZIONAMENTI
No.

Data

Data:……………

Ora

Gestore

Malfunzionamento

Protezione ATWS
da km

a km

Spegnimento ATWS
ora OFF

Organizzatore della Protezione:……………

OPC

Accensione ATWS
ora ON

Gestore/ OPC

