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1.0 PRECISAZIONI GENERALI 
 

Con riferimento all’Allegato XVI del D.Lgs. 81/08, il presente fascicolo contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori delle imprese esecutrici o i lavoratori autonomi incaricati di eseguire gli eventuali lavori di manutenzione, successivi alla  realizzazione dell’opera (elenco dei rischi e dei dispositivi e/o dei provvedimenti programmati per prevenire tali rischi), tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. 
Sarà quindi cura del coordinatore fornire al committente copia del Fascicolo affinché questo possa: 

− consultarlo prima di effettuare lavori di manutenzione; 
− eseguire la manutenzione delle attrezzature di sicurezza in esercizio. 

 
Il "Fascicolo" comprende tre capitoli: 

 
CAPITOLO I  

Descrizione sintetica dell’opera e individuazione dei soggetti interessati, sono elencati gli interventi principali che riguardano la realizzazione dell’opera, la durata effettiva dei lavori, l’indirizzo del cantiere, i soggetti interessati ed i progettisti che sono intervenuti nella elaborazione della intera documentazione. 
 

CAPITOLO II  
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliare, per gli interventi successivi  già previsti o programmati. 
Per l’individuazione dei rischi sono utilizzate delle schede di riferimento, le quali devono essere sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione. 
Scheda II-1: è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibili, previsti e programmati sull’opera, descrive i rischi individuati e sull’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 ausiliare. Tale scheda è corredata, quando è 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; tali tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili a illustrare le soluzioni individuate. 
Scheda II-2: è uguale alla scheda II-1 ed è utilizzata eventualmente per adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogni qualvolta 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: indica per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le in formazioni 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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CAPITOLO III  
Indicazioni utili per il reperimento dei documenti tecnici dell’opera utili ai fini della sicurezza per ogni intervento successivo di manutenzione dell’opera. 
Per i riferimenti della documentazione vengono utilizzate delle schede di riferimento, le quali dovranno essere sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione. 
Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 
Scheda III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera. 
Scheda III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera. 
Laddove si fa riferimento al piano, si intende il "Piano di Sicurezza e Coordinamento", redatto dall’ Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (di seguito CSP), e gli eventuali successivi aggiornamenti. 
Laddove si fa riferimento al progetto (salvo diversamente specificato) si intendono i documenti della progettazione esecutiva. 
La valutazione del rischio e le conseguenti misure e procedure di sicurezza da adottare sono assimilabili a quelle previste per la realizzazione delle opere, così  pure (nell'esecuzione di opere di revisione ovvero di sanatoria e riparazione) il Committente potrà anche fare riferimento alle procedure generali del piano e nella fattispecie alle schede allegate. 
Data la natura dell'opera, gli interventi di manutenzione successivi alla realizzazione della medesima rientrano nel campo della manutenzione ordinaria e straordinaria la quale probabilmente sarà appaltata ad idonea ditta di manutenzione o eseguita direttamente dal gestore. 
Si rimarca comunque il fatto che le misure di prevenzione adottate devono essere conseguenti al rischio specifico (ad esempio "elettrocuzione" per interventi eseguiti con macchine alimentate elettricamente) e ad ogni altro rischio, conseguente all'uso di macchine o attrezzature, ad interferenza con altri lavoratori o terzi, alla presenza di strutture o impianti, etc. (ad esempio "caduta" se l'intervento di sanatoria e riparazione è eseguito con l'ausilio di scale, ponteggi, trabattelli), nonché conseguente ad eventuali effetti additivi o sinergici, a fattori meteorologici, etc.. 
Si rimarca ancora che tale fascicolo, redatto in fase progettuale, dovrà essere  modificato e 
integrato in fase di costruzione dell’opera, in funzione dell’evoluzione dei lavori  e di 
eventuali varianti apportate, rispetto la stesura del presente progetto. 
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2.0 CAPITOLO I 
 
Descrizione sintetica dell’opera in progetto.  Le opere che si andranno a realizzare sono riportate negli stralci planimetrici allegati e sono di seguito descritte.  

2.1 COLLOCAZIONE DELLE OPERE.    Gli interventi sono realizzati presso : 
1. Viale del Lavoro: Sulla sponda destra del Torrente Versa. Adeguamento delle strutture esistenti della stazione di sollevamento in.  
2. Viale  del  Lavoro:  Realizzazione di un sollevamento intermedio per garantire la continuità idraulica alla condotta proveniente dalla via Perroncito. 
3. Zona Quarto: Intervento sullo sfioratore presso il Rio Tagliaferro per migliorarne la funzionalità. 
4. Via Volpini : Realizzazione di una condotta di potenziamento della rete fognaria. 

  
2.2 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO.  Le opere incluse nel progetto sono essenzialmente costituite da:  

1. Adeguamento della stazione di sollevamento esistente in sponda destra torrente Versa mediante: 
• La parziale demolizione dello sfioro e la rimozione della valvola e relativa tubazione Dn 300, che collega la camera di arrivo al collettore Dn 1800 verso il depuratore.  
• Demolizione del tamponamento e della soglia su cui e fissata la valvola Dn 300 per apertura del collettore esistente regolazione della paratoia motorizzata da installare sul collettore Dn 1800 di adduzione al depuratore, il sistema potrà essere collegato al sollevamento presso l’impianto.  
• La paratoia anti riflusso esistente, verrà rimossa e rimontata orientandola secondo il verso della corrente del T.Versa, facilitando cosi lo scarico delle acque di pioggia. 
• Realizzazione di un nuovo collettore di scarico sul T. Versa, indipendente dal precedente, con un canale in c.a. al piano campagna. Il canale a sezione rettangolare delle dimensioni interne di cm 350 per 150 di altezza, sara in calcestruzzo gettato in opera e coperto con solaio alveolare di spessore 15 cm, protetto con guaina bituminosa; nella parte terminale, all’interno della sponda del T. Versa, verrà realizzata una scogliera in massi cementati. 
• Riempimento in cls del pozzo di scarico delle idrovore, in modo che l’acqua sollevata defluisca esclusivamente dal nuovo canale realizzato. Il pozzetto verrà anche chiuso con pannelli in PRFV, per evitare spruzzi esterni al manufatto. 
• Realizzazione di una tettoia in carpenteria metallica, che dovrà assicurare una protezione dalle intemperie del gruppo elettrogeno installato, in grado di consentire una semplice rimozione per prelevare il gruppo in caso di necessita. La tettoia avrà le stesse dimensioni del basamento in cls, su cui poggia il generatore, di circa 3 per 5 metri, con altezza di 3.5 metri, ed un lato coinciderà con la parte esterna del locale quadri. Sul locale quadri verranno 
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 realizzate tutte le finiture interne ed esterne mancanti, come la pavimentazione interna, con piastrelle di gres, l’intonaco e la tinteggiatura di tutte le pareti, sia interne che esterne. Anche la porzione fuori terra della parete in C.A., che delimita la camera idrovore, verrà tinteggiata, e verrà ripristinata la parete in blocchi su cui poggiano le tubazioni di uscita delle idrovore. 

• Piantumazione di essenze arbustive autoctone lungo il perimetro dell’area, internamente alla recinzione esistente, per mitigare l’impatto del manufatto.   
2. Realizzazione sollevamento su collettore da via Perroncito mediante:  

• Realizzazione di una nuova cameretta da affiancare al pozzo esistente; il nuovo manufatto sarà posizionato sul lato di valle e realizzato in C.A. gettato in opera. La camera di accumulo ha dimensioni interne di 320 per 330 cm con altezza di 420 cm. Basamento pareti e soletta hanno spessore di 25 cm. La camera di uscita ha dimensioni di 150 per 330 cm con altezza di 295 cm. Il fondo della vasca di uscita avrà, il fondo costituito dalla tubazione di scarico e in corrispondenza del getto proveniente dal tubo di mandata delle elettropompe, verrà rivestito con lamiera in acciaio inox, come protezione. Tutte le pareti interne verranno protette con resinatura epossidica. La lavorazione richiede di garantire la continuità idraulica della tubazione di 100 cm in cls che riceverà le acque sollevate in seguito a demolizione della calotta superiore; la tubazione sarà opportunamente sostenuta in fase di scavo con delle putrelle in ferro e sarà inglobata nel pozzetto di nuova realizzazione. Le camerette saranno dotate di chiusini in ghisa per garantire l’ispezione e la movimentazione delle pompe come da disegni allegati. 
• Installazione di due elettropompe, aventi portata di 280 l/sec con prevalenza di 2,5 mca, e di una pompa di aggottamento di portata 16 m3/h e 0,6 kW con relativo quadro elettrico di regolazione fornito in armadio IP54 con dimensioni adeguate alla potenza, installazione con fissaggio a pavimento, avviamento softstart, comprensivo di sensori di livello. 
• Ricollocamento del Dn 400 sul fondo del pozzo esistente e realizzazione di una soglia in cls di 25 cm realizzata sul fondo pozzo esistente, al fine di deviare la portata nera verso il sollevamento PIP. 
• Realizzazione di una nuova tubazione in acciaio di diametro 100 cm che colleghi il pozzetto 
• esistente al sollevamento in progetto e realizzazione di un by-pass e paratoia anti-riflusso a clapet, che eviti il ritorno verso monte delle acque sollevate. 
• Sistemazione dell’area mediante realizzazione di una recinzione perimetrale, costituita da rete metallica plastificata su montanti in acciaio, e cancello di ingresso in acciaio zincato, realizzazione di un breve tratto di strada inghiaiata di circa 25 metri, che consentirà il collegamento con la viabilità asfaltata esistente. 
• L’allacciamento elettrico e previsto a carico dell’Amministrazione Appaltante, con punto di consegna prossimo al sollevamento, dal quale avverrà il collegamento con il quadro elettrico, previsto in esterno sulla soletta del manufatto.  

3. Intervento su sfioratore in via del Lavoro (picchetto 63)  mediante  
• Demolizione della soglia in C.A. alta 65 cm che ostruisce la luce di passaggio sul collettore emissario (75 cm su Dn 140 cm) , creando un ostacolo al deflusso delle acque di poggia, con possibile parziale annullamento dei benefici sul deflusso, ottenuti con il sollevamento in progetto al picchetto 19, e stata prevista al rimozione del setto esistente.  

4. Intervento su sfioratore Rio Tagliaferro mediante: 
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• Realizzazione di un nuovo manufatto di sfioro ubicato a monte del pozzetto esistente, con sfioro laterale della lunghezza di 350 cm, ed inserimento di una paratoia di regolazione sul derivatore. Il nuovo manufatto realizzato in c.a. gettato in opera, risulterà interrato con dimensioni interne di cm 230 x 350 e altezza di cm 165 interni. Le pareti avranno spessore di 25 cm come la soletta di copertura, mentre il basamento sarà di 30 cm. Sulla soletta verranno realizzate due aperture accessibili tramite chiusino in ghisa, una per la regolazione della paratoia, e l’altra per l’ispezione del manufatto. 
•  Installazione di una paratoia in acciaio inox, sarà del tipo manuale con tenuta su tre lati a panconcello da posizionare sulla tubazione di diametro 800 mm. 
• Demolizione parziale della tubazione esistente in corrispondenza del nuovo manufatto, per creare la soglia di sfioro alla quota prevista in progetto, e proteggendola con posa di lamierino in acciaio inox. 
• Sulla camera esistente, oltre al rialzamento della soglia di sfioro, si dovrà procedere alla parziale demolizione della parete in corrispondenza della condotta emissario, per collegare idraulicamente i due manufatti, mentre in corrispondenza del derivatore, si dovrà procedere alla regolarizzazione dell’apertura costituita dal Dn 800, per favorire la posa della paratoia di regolazione.  

5. Realizzazione fognatura in via Volpini mediante  
 
• Intercettazione del collettore misto Dn 500 di via G.Ferrero, per collegarlo tramite un Dn 800 cls, con tracciato sulla strada pubblica, a quello della parallela via Volpini, e da questa al collettore delle via Delle Corse per una lunghezza complessiva di circa 243 metri di cui 6.4 per l’allaccio con collettore di diametro 500 mm; le profondità di scavo variano da 1.5 a 3.4 m. La nuova livelletta avrà pendenza dello 0.005 e 0.0019 con un nuovo tracciato solo in parte parallelo al preesistente, per diminuire la lunghezza, ottimizzando il tracciato ed evitando gli ostacoli presenti nell’area. In particolare il tratto terminale, prima di immettersi nella via Delle Corse, costeggia il vecchio depuratore dismesso dell’area macelli. Considerata la presenza di varie tubazioni interrate, e lo stato di vetusta dell’impianto, per realizzare lo scavo in completa sicurezza, si procederà preventivamente alla demolizione di parte delle strutture in calcestruzzo, che interferiscono con la nuova opera. Lungo il tracciato verranno posati n 7 pozzetti d’ispezione, prefabbricati in calcestruzzo, con dimensioni interne 120x120 cm e torrino di discesa Dn 100 cm, oltre al pozzo. Lo scavo e previsto in trincea, con utilizzo di casseri auto affondanti. La nuova tubazione verrà posata su sella di appoggio in calcestruzzo, e rinterrata con lo stesso materiale di scavo opportunamente selezionato. Il ripristino stradale e costituito dal cassonetto di base dello spessore di 45 cm, con sovrastante strado bitumato di tout-venat per 12 cm. Il tappetino di usura di 3 cm verrà esteso ad 1 metro da entrambi i lati dello scavo. In prossimità della porzione di depuratore demolito, considerato anche l’attuale stato di degrado del manto bitumato esistente, e la presenza di numerosi chiusini dei sottoservizi, e stata prevista una scarifica del manto esistente, prima della stesa del nuovo tappeto di usura. Nell’area è presente un depuratore dismesso denominato Depuratori Macelli; si prevede la demolizione della struttura e rimozione delle relative strutture metalliche, e il riempimento con misto granulare di cava e di fiume delle aree demolite  L’opera e puntualmente descritta nella relazione generale e nelle relazioni allegate, nelle specifiche tecniche, nelle tavole grafiche di progetto. 
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Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori ……………. Fine lavori ……………………… 
Indirizzo del cantiere 
Via Viale del Lavoro  - Via Perroncito - Via Volpini – Rio Tagliaferro   
Località Asti Città Asti Provincia  AT 
Soggetti interessati 
Committente A.S.P.  S.p.A. 
Indirizzo  Corso Don Minzoni 86 Tel …………………….. 
Responsabile dei lavori …………………….. 
Indirizzo  …………………….. Tel …………………….. 
Progettista architettonico Ing. Angelo Schiavone –  DESA srl 
Indirizzo  Via B.Buozzi, 2 (TO) Tel 011/544421 
Progettista imp. elettrici Ing. Angelo Schiavone –  DESA srl 
Indirizzo  Via B.Buozzi, 2 (TO) Tel 011/544421 
Chimico Processista  …………………………………. 
Indirizzo  Via B.Buozzi, 2 (TO) Tel 011/544421 
Coord. per la sicurezza in fase di progettazione Ing. Angelo Schiavone –  DESA srl 

Indirizzo  Via B.Buozzi, 2 (TO) Tel 011/544421 
Coord. per la sicurezza in fase di esecuzione …………………….. 

Indirizzo  …………………….. Tel …………………….. 
Impresa appaltatrice ………………… 
Legale rappresentante ………………… 
Indirizzo   Tel  
Lavori appaltati  
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3.0 CAPITOLO II 
3.1 SCHEDA II-1  -  MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE  
Tipologia dei lavori:  
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DELL’OPERA 

Codice scheda 001 

Tipo di intervento  
LAVORI DI MANUTENZIONE MANUFATTI IN C.A. 
POZZI, POZZETTI, SFIORATORI, VASCHE - SIFONE 

Rischi individuati:  
CADUTA, SCIVOLAMENTO, URTI, 
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI, 
CONTATTO CON ORGANI IN 
MOVIMENTO, 
ELETTROCUZIONE,. 

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

La presente scheda si applica per gli interventi di manutenzione sui manufatti in ca. e per l’esecuzione di riprese degli intonaci a seguito di opere edili o impiantistiche o per distacco dello stesso dal proprio supporto. Per l’esecuzione di questa attività potranno essere utilizzati diversi tipi di attrezzature manuali. Le operazioni potranno svolgersi a diverse quote Durante l’esecuzione delle attività il personale del Committente potrà continuare a fruire dei locali nelle parti non direttamente interessati dai lavori. Prima dell’inizio dei lavori l’esecutore dovrà verificare presso il referente l’interazione con gli impianti e le tubazioni  presenti a  ridosso delle pareti esterne. Se necessario, il referente provvederà a  sospendere temporaneamente  le attività degli impianti nella zona interessata dallo svolgimento delle operazioni. 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliare 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

L’impianto è recintato e dotato di 
cancello regolamentato. 

Rispetto del regolamento interno e procedure 
per l’accesso ai luoghi da parte delle ditte 
esterne. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Sono previste barriere di protezione 
e di separazione dal resto delle 
attività di gestione impiantistiche e 
verso il rischio di caduta dall’alto 

Opere provvisionali mobili (reti  di 
separazione, transenne, trabattelli, scale, 
ecc.). Calzature di sicurezza antiscivolo, 
sistemi anticaduta, sistemi di protezione 
delle vie respiratorie, guanti. 
Durante i lavori nelle vasche dovrà essere 
presente personale di sorveglianza. 

Impianti di 
alimentazione e di 
scarico 

Impianti a norma  I collegamenti agli impianti devono 
avvenire nel rispetto delle specifiche 
norme di settore. 

Approvvigionamento e 
movimentazioni 
materiali 

 I carichi superiori ai 25 kg dovranno essere 
spostati con l’utilizzo di mezzo meccanico; 
durante tali lavori i non addetti dovranno 
allontanarsi dall’area di manovra del mezzo. 
I materiali dovranno essere trasportati per 
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l’approvvigionati nel rispetto del codice della 
strada e del regolamento interno. 
Tutti i materiali utilizzati all’interno 
dell’impianto devono essere certificati, di 
buona qualità e di primaria ditta. 

Approvvigionamento e 
movimentazioni 
attrezzature 

 Tutte le attrezzature dovranno essere 
utilizzate nel rispetto delle loro prestazioni e a 
norma   
Le attrezzature dovranno essere 
approvvigionati tramite mezzi meccanici se di 
peso superiore ai 25kg. 
 

Igiene sul lavoro  Mantenimento delle condizioni igieniche 
presenti. Gli operatori addetti alla 
manutenzione dovranno osservare le 
procedure di igiene e sicurezza, previste 
sui luoghi di lavoro e adottate dal gestore. 
Rispettare e osservare le procedure 
predisposte dal committente. 
Obbligo di utilizzo degli adeguati DPI  

Interferenze e 
protezione terzi 

Sistema di controllo spaziale e 
temporale delle attività e delle 
risorse umane. 

Tutti gli interventi dovranno essere 
preceduti da richiesta scritta e avviati solo 
dopo risposta di conferma, e obbligo di 
coordinamento delle attività con i 
responsabili della gestione. 

Tavole allegate Tavole di progetto allegate 
 Sollevamento lungo collettore da via Perroncito, piante e sezioni 

armature 
 Sollevamento sponda Dx  torrente Versa, interventi in progetto 

 Sollevamento sponda Dx  torrente Versa, nuovo manufatto di 
restituzione, pianta e sezione dell'intervento 

 Sfioratore in via Del Lavoro, interventi in progetto 

 Sfioratore Rio Tagliaferro, piante e sezioni interventi in progetto e 
esistente e armature 

 Planimetria di progetto collettore da via Volpini 

 Sollevamento sponda Dx  torrente Versa, interventi in progetto 
armature 

 Sollevamento sponda Dx  torrente Versa, nuovo manufatto di 
restituzione, armature 

 Modifica scarico esistente, sponda Dx T. Versa, armature 
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Tipologia dei lavori:  
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DELL’OPERA 

Codice scheda 002 

Tipo di intervento  
LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO E 
CARPENTERIE (scalette, passerelle, grigliati pedonali,  
parapetti, corrimano, ecc…) 

Rischi individuati: SCIVOLAMENTO, 
URTI, UTILIZZO DI SCALE A 
MANO, MOVIMENTAZIONE DEI 
CARICHI, CONTATTO CON 
ORGANI IN MOVIMENTO, 
ELETTROCUZIONE 

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

Informazioni per la ditta esecutrice – operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro.  Gli elementi in carpenteria metallica verranno verificati, per la loro stabilità e ripuliti da eventuali attacchi di ossidazione, con l’utilizzo di prodotto e vernici. I parapetti  le passerelle presentano aggetti particolari tali da richiedere un approfondito esame circa la corretta collocazione delle opere provvisionali. Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti ai fini della sicurezza. L’attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliare 
Accessi ai luoghi di 
lavoro 

L’impianto è recintato e dotato di 
cancello regolamentato 

Rispetto del regolamento interno e 
procedure per l’accesso ai luoghi da parte 
delle ditte esterne. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Tutte le opere con altezze maggiori 
di 2 mt sono dotate di barriere a 
protezione verso il rischio di caduta 
dall’alto, come parapetti e ringhiere. 

Opere provvisionali mobili (reti  di 
separazione, transenne, trabattelli, scale, 
ecc.). Calzature di sicurezza antiscivolo, 
sistemi anticaduta, sistemi di protezione 
delle vie respiratorie, guanti. 
Durante i lavori nelle vasche dovrà 
essere presente personale di 
sorveglianza. 

Impianti di 
alimentazione e di 
scarico 

Impianti a norma  I collegamenti agli impianti devono 
avvenire nel rispetto delle specifiche 
norme di settore. 

Approvvigionamento e 
movimentazioni 
materiali 

 I carichi superiori ai 25 kg dovranno essere 
spostati con l’utilizzo di mezzo meccanico; 
durante tali lavori i non addetti dovranno 
allontanarsi dall’area di manovra del mezzo. 
I materiali dovranno essere trasportati per 
l’approvvigionati nel rispetto del codice 
della strada e del regolamento interno. 
Tutti i materiali utilizzati all’interno 
dell’impianto devono essere certificati, di 
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buona qualità e di primaria ditta. 
Approvvigionamento e 
movimentazioni 
attrezzature 

 Tutte le attrezzature dovranno essere 
utilizzate nel rispetto delle loro prestazioni e 
a norma   
Le attrezzature dovranno essere 
approvvigionati tramite mezzi meccanici se 
di peso superiore ai 25kg. 
 

Igiene sul lavoro  Mantenimento delle condizioni 
igieniche presenti. Gli operatori addetti 
alla manutenzione dovranno osservare 
le procedure di igiene e sicurezza, 
previste sui luoghi di lavoro e adottate 
dal gestore. Rispettare e osservare le 
procedure predisposte dal committente. 
Obbligo di utilizzo degli adeguati DPI  

Interferenze e 
protezione terzi 

Sistema di controllo spaziale e 
temporale delle attività e delle 
risorse umane. 

Tutti gli interventi dovranno essere 
preceduti da richiesta scritta e avviati solo 
dopo risposta di conferma, e obbligo di 
coordinamento delle attività con i 
responsabili della gestione. 

Tavole allegate Sollevamento sponda Dx  torrente Versa, intervento di 
tamponamento gruppo elettrogeno esistente, piante e sezione 
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Tipologia dei lavori:  
MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELL’OPERA 

Codice scheda 003 

Tipo di intervento  
MANUTENZIONE DEI CANALI  
PREFABBRICATI  - TUBAZIONI DELLA 
RETE INTERRATA E PULIZIA DEI  
POZZETTI E DELLE CADITOIE 

Rischi individuati: ESPOSIZIONE AD AGENTI 
CHIMICI, CADUTA, URTI, 
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI, 
CONTATTO CON ORGANI IN 
MOVIMENTO, ELETTROCUZIONE, 
RISCHIO BIOLOGICO, RUMORE. 

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

I pozzetti per lo scarico delle acque sono collocati nel cortile della costruzione come indicato anche nei riferimenti progettuali. L’attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura  della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliare 
Accessi ai luoghi di 
lavoro 

L’impianto è recintato e dotato di 
cancello regolamentato 

Rispetto del regolamento interno e 
procedure per l’accesso ai luoghi da parte 
delle ditte esterne. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

 Delimitare la zona di lavoro quando si 
opera sulle strade, utilizzare  opere 
provvisionali mobili  (transenne, coni 
segnaletici) e utilizzare idonea 
segnaletica (lavori in corso,  direzione 
obbligatoria,..) come prevista dal 
codice stradale. Utilizzare calzature di 
sicurezza antiscivolo, tute, sistemi 
anticaduta, sistemi di protezione delle 
vie respiratorie, guanti. 
Durante i lavori nelle vasche dovrà 
essere presente personale di 
sorveglianza. 

Impianti di 
alimentazione e di 
scarico 

Impianti a norma  I collegamenti agli impianti devono 
avvenire nel rispetto delle specifiche 
norme di settore. 

Approvvigionamento e 
movimentazioni 
materiali 

 I carichi superiori ai 25 kg dovranno 
essere spostati con l’utilizzo di mezzo 
meccanico; durante tali lavori i non addetti 
dovranno allontanarsi dall’area di manovra 
del mezzo. 
I materiali dovranno essere trasportati per 
l’approvvigionati nel rispetto del codice 
della strada e del regolamento interno. 
Tutti i materiali utilizzati all’interno 
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dell’impianto devono essere certificati, di 
buona qualità e di primaria ditta. 

Approvvigionamento e 
movimentazioni 
attrezzature 

Sul sollevamento iniziale, pozzetto 
ricircolo e sulla stabilizzazione 
fanghi è presente il paranco per il 
sollevamento delle attrezzature. 

Tutte le attrezzature dovranno essere 
utilizzate nel rispetto delle loro prestazioni 
e a norma   
Le attrezzature dovranno essere 
approvvigionati tramite mezzi meccanici 
se di peso superiore ai 25kg. 
 

Igiene sul lavoro  Mantenimento delle condizioni 
igieniche presenti. Gli operatori 
addetti alla manutenzione dovranno 
osservare le procedure di igiene e 
sicurezza, previste sui luoghi di lavoro 
e adottate dal gestore. Rispettare e 
osservare le procedure predisposte dal 
committente. 
Obbligo di utilizzo degli adeguati DPI  

Interferenze e 
protezione terzi 

Sistema di controllo spaziale e 
temporale delle attività e delle 
risorse umane. 

Tutti gli interventi dovranno essere 
preceduti da richiesta scritta e avviati 
solo dopo risposta di conferma, e 
obbligo di coordinamento delle attività 
con i responsabili della gestione. 

Tavole allegate Reti interrate 
 Planimetria e Profilo collettore via Perroncito e  Del Lavoro 
 Planimetria  e profilo di progetto collettore da via Volpini 
 Collettore da via Volpini sezioni di scavo ripristino e pozzetti 
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Tipologia dei lavori:  
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DELL’OPERA 

Codice scheda 004 

Tipo di intervento  
MANUTENZIONE  DELLE AEREE  ESTERNE  

Rischi individuati: CADUTA A 
LIVELLO, SCIVOLAMENTO, 
URTI, MOVIMENTAZIONE DEI 
CARICHI, MORSI DI INSETTI 
RETTILI,  INVESTIMENTO. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 
Manutenzione dei camminamenti e delle pavimentazioni esterne e sostituzioni delle parti danneggiate.  
Manutenzione area verde, sistemazione piante e taglio della vegetazione spontanea nel prato attorno all’edificio, 
e potature alberi. 
L’attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce 
aggiornamenti a cura  della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei 
luoghi di lavoro. 
Per le aree verdi, si prevede di mantenere sempre le aree limitrofe all’accesso libere dalla crescita  spontanea e 
disordinata della vegetazione. Questa attività verrà eseguita con cadenze mensili e bimestrali, a seconda delle 
stagioni. L’attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce 
aggiornamenti a cura  della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei 
luoghi di lavoro. 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliare 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Rispetto del regolamento interno e 
procedure per l’accesso ai luoghi da parte 
delle ditte esterne. Vestiario ad alta 
visibilità. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Concordare sempre con la proprietà i 
momenti dell'intervento, evitando 
possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti. Delimitare la 
zona di lavoro (transenne, coni 
segnaletici) e utilizzare idonea 
segnaletica (lavori in corso,  direzione 
obbligatoria,..) come prevista dal 
codice stradale 

Impianti di 
alimentazione e di 
scarico 

Impianto idrico acqua tecnologia a 
servizio dell’impianto 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Approvvigionamento e 
movimentazioni 
materiali 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

I materiali con peso superiore ai 25 kg 
dovranno essere spostati con l’utilizzo di 
mezzo meccanico; durante tali lavori i non 
addetti dovranno allontanarsi dall’area di 
manovra del mezzo. 
Non prevista specifica misura preventiva 
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Approvvigionamento e 
movimentazioni 
attrezzature 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Le attrezzature dovranno essere 
approvvigionati tramite mezzi meccanici se 
di peso superiore ai 25kg. Tutte le 
attrezzature dovranno essere utilizzate nel 
rispetto delle loro prestazioni e a norma.  

Igiene sul lavoro Rispettare e osservare le procedure 
predisposte dal committente 
 

Mantenimento delle condizioni 
igieniche presenti. Gli operatori 
addetti alla manutenzione dovranno 
osservare le procedure di igiene e 
sicurezza, previste sui luoghi di lavoro 
e adottate dal gestore.  
I lavoratori che eseguiranno l'attività 
manutentiva devono essere dotati di 
idoneii DPI  
• Guanti, visiere, casco con stringinuca 
e scarpe di sicurezza con puntale 
antischiacciamento e suola in gomma 
antiscivolo di tipo flessibile per poter 
garantire la sensibilità del piede 
all’appoggio. 
 

Interferenze e 
protezione terzi 

Sistema di controllo spaziale e 
temporale delle attività e delle 
risorse umane. 

Tutti gli interventi dovranno essere 
preceduti da richiesta scritta e avviati 
solo dopo risposta di conferma, e 
obbligo di coordinamento delle attività 
con i responsabili della gestione. 

Tavole allegate Sollevamento lungo collettore da via Perroncito, planimetrie e 
sistemazione area 
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Tipologia dei lavori:  
MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELL’OPERA 

Codice scheda 006 

Tipo di intervento  
LAVORI DI MANUTENZIONE  DEGLI 
IMPIANTI ELETTRICI 

Rischi individuati: ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, CADUTA, URTI, MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI, CONTATTO CON ORGANI IN MOVIMENTO, ELETTROCUZIONE, RISCHIO BIOLOGICO, RUMORE. 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 
I quadri elettrici sono realizzati secondo lo schema di distribuzione rilevabile nell’elaborato progettuale; in sintesi la consegna dell’energia avviene al Quadro Vano contatori situato a lato dell’ingresso dell’edificio, qui quadro generale successive linee di alimentazione poste principalmente nel cavedio ricavato su di un lato del vano. Il pavimento dei locali è completamente soppalcato in carpenteria metallica. Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L’attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) o nei documenti dell’impianto quando previsto.  
Per la manutenzione delle opere elettromeccaniche si fa sempre riferimento al piano di 
manutenzione allegato alla documentazione progettuale delle forniture 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliare 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

L’impianto è recintato e dotato di 
cancello regolamentato 

Rispetto del regolamento interno e 
procedure per l’accesso ai luoghi da parte 
delle ditte esterne. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

 Delimitare la zona di lavoro quando si 
opera sulle strade, utilizzare  opere 
provvisionali mobili  (transenne, coni 
segnaletici) e utilizzare idonea 
segnaletica (lavori in corso,  direzione 
obbligatoria,..) come prevista dal 
codice stradale. Utilizzare calzature di 
sicurezza antiscivolo, tute, sistemi 
anticaduta, sistemi di protezione delle 
vie respiratorie, guanti. 
Durante i lavori nelle vasche dovrà 
essere presente personale di 
sorveglianza. 

Impianti di 
alimentazione e di 
scarico 

Impianti a norma  I collegamenti agli impianti devono 
avvenire nel rispetto delle specifiche 
norme di settore. 
Disattivare la corrente per interventi 
su parti in tensione, accertandosi 
sempre che non venga riattivata da 
terzi (usare cartelli o chiudere il 
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quadro a monte dell’intervento con 
chiave) 

Approvvigionamento e 
movimentazioni 
materiali 

 I carichi superiori ai 25 kg dovranno 
essere spostati con l’utilizzo di mezzo 
meccanico; durante tali lavori i non addetti 
dovranno allontanarsi dall’area di manovra 
del mezzo. 
I materiali dovranno essere trasportati per 
l’approvvigionati nel rispetto del codice 
della strada e del regolamento interno. 
Tutti i materiali utilizzati all’interno 
dell’impianto devono essere certificati, di 
buona qualità e di primaria ditta. 

Approvvigionamento e 
movimentazioni 
attrezzature 

Sul sollevamento iniziale, pozzetto 
ricircolo e sulla stabilizzazione 
fanghi è presente il paranco per il 
sollevamento delle attrezzature. 

Tutte le attrezzature dovranno essere 
utilizzate nel rispetto delle loro prestazioni 
e a norma   
Le attrezzature dovranno essere 
approvvigionati tramite mezzi meccanici 
se di peso superiore ai 25kg. 

Igiene sul lavoro  Mantenimento delle condizioni 
igieniche presenti. Gli operatori 
addetti alla manutenzione dovranno 
osservare le procedure di igiene e 
sicurezza, previste sui luoghi di lavoro 
e adottate dal gestore. Rispettare e 
osservare le procedure predisposte dal 
committente. 
Obbligo di utilizzo degli adeguati DPI  

Interferenze e 
protezione terzi 

Sistema di controllo spaziale e 
temporale delle attività e delle 
risorse umane. 

Tutti gli interventi dovranno essere 
preceduti da richiesta scritta e avviati 
solo dopo risposta di conferma, e 
obbligo di coordinamento delle attività 
con i responsabili della gestione. 

Tavole allegate  
  

  

  

  

 Per la manutenzione delle opere elettromeccaniche delle singole 
apparecchiature e strumentazioni, si fa riferimento e si rimanda al 
piano di manutenzione dell’opera, e ai libretti di uso e 
manutenzione. 
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Tipologia dei lavori:  
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DELL’OPERA 

Codice scheda 003 

Tipo di intervento  
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI, E 
STRUMENTAZIONE ELETTROMECCANICA, (pompe,  
valvole , paratoie, livellostati, ecc…) 

Rischi individuati: CADUTA, 
SCIVOLAMENTO, URTI, UTILIZZO 
DI SCALE A MANO, 
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI, 
CONTATTO CON ORGANI IN 
MOVIMENTO, ELETTROCUZIONE, 
RISCHIO BIOLOGICO. 

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

Informazioni per la ditta esecutrice – operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro.  Le varie parti della Strumentazione  sono tutte facilmente raggiungibili. Il libretto d’uso e manutenzione di tutte le strumentazioni sono collocati negli uffici dell’impianto. Gli addetti alla manutenzione ne devono verificare periodicamente il perfetto funzionamento. Per potere effettuare gli interventi di manutenzione o di riparazione è opportuno che in esse vengano individuati più circuiti intercettabili in modo da poter intervenire su ogni singolo strumento senza perdere la funzionalità dell’intero impianto. Le pompe devono essere tenute continuamente pulite e si deve verificare che le tubazioni di arrivo non abbiano delle ostruzioni. Ciascuno strumento installato deve conservare una corretta pulizia e assetto tipo i livellostati con i galleggianti atti a tenere in costante misurazione i livelli. Le paratoie devono essere sempre libere nelle loro funzioni. 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliare 
Accessi ai luoghi di lavoro L’impianto è recintato e dotato di 

cancello regolamentato. 
Rispetto del regolamento interno e 
procedure per l’accesso ai luoghi da parte 
delle ditte esterne. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Impianti a norma, paranco per 
manutenzione pompe su vasche, 
saracinesca chiusura generale 
impianto. 

Opere provvisionali mobili (reti  di 
separazione, transenne, trabattelli, 
scale, ecc.). Calzature di sicurezza 
antiscivolo, sistemi anticaduta, sistemi 
di protezione delle vie respiratorie, 
guanti. 
Durante i lavori nelle vasche dovrà 
essere presente personale di 
sorveglianza. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Impianti a norma  I collegamenti agli impianti devono 
avvenire nel rispetto delle specifiche 
norme di settore. 

Approvvigionamento e 
movimentazioni materiali 

Sul sollevamento, pozzetto è 
presente il paranco per il 
sollevamento delle attrezzature. 

I carichi superiori ai 25 kg dovranno essere 
spostati con l’utilizzo di mezzo meccanico; 
durante tali lavori i non addetti dovranno 
allontanarsi dall’area di manovra del 
mezzo. 
I materiali dovranno essere trasportati per 
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l’approvvigionati nel rispetto del codice 
della strada e del regolamento interno. 
Tutti i materiali utilizzati all’interno 
dell’impianto devono essere certificati, di 
buona qualità e di primaria ditta. 

Approvvigionamento e 
movimentazioni attrezzature 

 Tutte le attrezzature dovranno essere 
utilizzate nel rispetto delle loro prestazioni 
e a norma   
Le attrezzature dovranno essere 
approvvigionati tramite mezzi meccanici se 
di peso superiore ai 25kg. 
 

Igiene sul lavoro  Mantenimento delle condizioni 
igieniche presenti. Gli operatori 
addetti alla manutenzione dovranno 
osservare le procedure di igiene e 
sicurezza, previste sui luoghi di lavoro 
e adottate dal gestore. Rispettare e 
osservare le procedure predisposte dal 
committente. 
Obbligo di utilizzo degli adeguati DPI  

Interferenze e protezione 
terzi 

Sistema di controllo spaziale e 
temporale delle attività e delle 
risorse umane. 

Tutti gli interventi dovranno essere 
preceduti da richiesta scritta e avviati 
solo dopo risposta di conferma, e 
obbligo di coordinamento delle attività 
con i responsabili della gestione. 

Tavole allegate Per la manutenzione delle opere elettromeccaniche delle singole 
apparecchiature e strumentazioni, si fa riferimento e si rimanda al 
piano di manutenzione dell’opera, e ai libretti di uso e 
manutenzione. 
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 3.2 SCHEDA II-2  -  ADEGUAMENTO DELLE 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 
ausiliare 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazioni materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazioni attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione 
terzi 

  

Tavole allegate   
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 3.3 SCHEDA II-3  -  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 001 
Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell’opera prevista 

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 

Barriere di 
protezione 
ringhiere e 
parapetti 

  Efficienza e 
stabilità 

mensile Ripristino 
condizioni di 
stabilità  

Quando 
necessario 

Scale di 
collegamento 
esterne 

  Resistenza, 
solidità e 
integrità 

mensile Ripristino 
delle 
mancanze 
riscontrate 

Quando 
necessario 

Sistemi di 
sollevamento 
paranchi  

  Efficienza e 
stabilità, 
solidità e 
integrità 

mensile Ripristino 
delle 
condizioni di 
stabilità 

Quando 
necessario 
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4.0 CAPITOLO III 
4.1 SCHEDA III-1  -  ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA NEL PROPRIO CONTESTO  

Elaborati tecnici  Codice 
Scheda 

A 

Elenco degli elaborati 
tecnici relativi all’opera nel 

proprio contesto 
Nominavo e recapito dei soggetti 

che hanno predisposto gli 
elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici 

Note 

Relazione generale 
Nominativo: ing.A. Schiavone   
Indirizzo via B. Buozzi 2, 
Torino - Tel: 011544421 

Dicembre 2015 Agli atti della 
committenza  

Capitolato speciale 
d’appalto 

Nominativo: ing.A. Schiavone  
Indirizzo via B. Buozzi 2, 
Torino - Tel: 011544421 

Dicembre 2015 Agli atti della 
committenza  

Piano di manutenzione 
Nominativo: ing.A. Schiavone   
Indirizzo via B. Buozzi 2, 
Torino - Tel: 011544421 

Dicembre 2015 Agli atti della 
committenza  

Planimetria generale su 
carta CTR con interventi 

in progetto 
Nominativo: ing.A. Schiavone   
Indirizzo via B. Buozzi 2,  
Torino - Tel: 011544421 

Dicembre 2015 Agli atti della 
committenza  

Planimetria di PRG con 
individuazione aree di 

intervento 
Nominativo: ing.A. Schiavone   
Indirizzo via B. Buozzi 2,  
Torino - Tel: 011544421 

Dicembre 2015 Agli atti della 
committenza  

Profilo collettore via 
Perroncito e  Del Lavoro 

 
Nominativo: ing.A. Schiavone   
Indirizzo via B. Buozzi 2,  
Torino - Tel: 011544421 

Dicembre 2015 Agli atti della 
committenza  

Schema idraulico 
intervento via Perroncito 

e  Del Lavoro 
Nominativo: ing.A. Schiavone   
Indirizzo via B. Buozzi 2, 
 Torino - Tel: 011544421 

Dicembre 2015 Agli atti della 
committenza  

Sfioratore in via Del 
Lavoro, interventi in 

progetto 
Nominativo: ing.A. Schiavone   
Indirizzo via B. Buozzi 2,  
Torino - Tel: 011544421 

Dicembre 2015 Agli atti della 
committenza  

Planimetria di progetto 
collettore da via Volpini 

 
Nominativo: ing.A. Schiavone   
Indirizzo via B. Buozzi 2,  
Torino Tel: 011544421 

Dicembre 2015 Agli atti della 
committenza  

 
4.2 SCHEDA III-2  -  ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL’OPERA  

Elaborati tecnici per i lavori  Codice scheda B 
Elenco e collocazione 
degli elaborati tecnici 
relativi alla struttura 

architettonica e statica 
dell’opera 

Nominavo e recapito dei soggetti 
che hanno predisposto gli elaborati 

tecnici 
Data del 

documento 
Collocazione degli 
elaborati tecnici 

Note 

Relazione opere 
strutturali 

 
Nominativo: ing.A. Schiavone   
Indirizzo via B. Buozzi 2,  
Torino Tel: 011544421 

Dicembre 
2015 Agli atti della 

committenza  
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Sollevamento lungo 
collettore da via 

Perroncito, armature 
 

Nominativo: ing.A. Schiavone   
Indirizzo via B. Buozzi 2,  
Torino Tel: 011544421 

Dicembre 
2015 Agli atti della 

committenza  

Sfioratore Rio Tagliaferro 
armature 

 
Nominativo: ing.A. Schiavone   
Indirizzo via B. Buozzi 2,  
Torino Tel: 011544421 

Dicembre 
2015 Agli atti della 

committenza  

Sollevamento sponda Dx  
torrente Versa, interventi 
in progetto armature 

 

Nominativo: ing.A. Schiavone   
Indirizzo via B. Buozzi 2,  
Torino Tel: 011544421 

Dicembre 
2015 Agli atti della 

committenza  

Sollevamento sponda Dx  
torrente Versa, nuovo 

manufatto di restituzione, 
armature 

 

Nominativo: ing.A. Schiavone   
Indirizzo via B. Buozzi 2,  
Torino Tel: 011544421 

Dicembre 
2015 

Agli atti della 
committenza  

Modifica scarico 
esistente, sponda Dx T. 

Versa, armature 
 

Nominativo: ing.A. Schiavone   
Indirizzo via B. Buozzi 2,  
Torino Tel: 011544421 

Dicembre 
2015 

Agli atti della 
committenza  

Capitolato speciale 
d'appalto 
 capo I e II 

Nominativo: ing.A. Schiavone   
Indirizzo via B. Buozzi 2,  
Torino Tel: 011544421 

Dicembre 
2015 

Agli atti della 
committenza 

 

     
     
     
     
     
     

SCHEDA III-3  -  ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL’OPERA   
Elaborati tecnici per i lavori  Codice 

scheda 
C 

Elenco e collocazione degli 
elaborati tecnici relativi agli 

impianti dell’opera 
Nominavo e recapito dei soggetti 
che hanno predisposto gli elaborati 

tecnici 
Data del 

documento 
Collocazione degli 
elaborati tecnici 

Note 
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5.0 RISCHI PRINCIPALI E MISURE DI PREVENZIONE 
 
 5.1 CADUTE DALL'ALTO 

 
Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. 
Qualora risulti impossibile l'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto. 
Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria. 

 5.2 SEPPELLIMENTO - SPROFONDAMENTO  
I lavori di scavo all'aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da un accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona interessata. Devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze che garantiscano anche la stabilita degli edifici, delle opere preesistenti e delle loro fondazioni. 
Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall'inclinazione delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. 
La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente l'operazione di scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in caso di emergenza. La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata. 
Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. 

  5.3 URTI - COLPI - IMPATTI - COMPRESSIONI 
 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. 
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.  
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 I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 

  5.4 PUNTURE - TAGLI - ABRASIONI 
 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. 
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.). 

  5.5 SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO 
 

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 
I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. Deve altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondità.  
Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne. 

  5.6 ELETTRICI 
 

Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 
I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche. 
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica. 
L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi previsti dalla Legge; l'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale qualificato. 
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 5.7 RUMORE 

 
Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili.  
Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose. Rispetto del D.Lgs. 195/06. 

 5.8 CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO   
Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 

  5.9 INVESTIMENTO 
 

Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro. 
All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. 
Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

 5.10 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 
In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. 
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 In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

  5.11 RIBALTAMENTO DEI MEZZI E DELLE MACCHINE OPERATRICI   
Il transito dei mezzi di trasporto deve essere permesso soltanto su strade solide e senza improvvise discontinuità. Deve essere verificata la portanza dei terreni, in caso di insufficiente portanza dovranno essere posizionati opportuni ripartitori dei carichi. Devono essere usati gli stabilizzatori in dotazione al mezzo ogni volta che il libretto della macchina lo richieda. 
In condizioni di rischio evidente, se non è possibile eliminare l’operazione sostituendola con altra priva di rischio, deve essere prevista la presenza di un addetto a terra che vigili sulle operazioni e segnali gli ostacoli. 
 5.12 MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO MATERIALI   

L’accesso al luogo di lavoro dovrà avvenire soltanto seguendo le vie di transito. L’accesso degli operatori ai punti di imbragatura e/o alle parti da fissare, se posizionati ad altezza superiore di 2m dovranno essere raggiunti mediante scale o cestelli. 
Prima di iniziare il sollevamento dovranno essere rimossi tutti i punti di fissaggio (l’elemento da movimentare dovrà essere accompagnato dalla descrizione degli elementi di fissaggio e dalle istruzioni relative alla rimozione). 
Dovranno essere fissate tutte le parti mobili (sportelli bracci mobili ecc.), rimuovere tutte le parti collegate non in modo monolitico, rimuovere eventuali parti liquide presenti all’interno dell’elemento da movimentare. 
Imbracare l’elemento da movimentare utilizzando solamente i punti indicati dal costruttore, se questi non sono presenti l’operazione deve essere fatta garantendo l’equilibrio dell’elemento. Le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con sufficiente illuminazione naturale o artificiale. 
Le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con la piena visibilità da parte dell’operatore. Deve essere impedito l’avvicinamento alle macchine in movimento a persone estranee all’operazione (affissione di cartelli o personale preposto). 
Le cinghie del sollevamento devono essere omologate, di adeguata portanza e provviste di ganci a norma, deve essere controllata la tensione uniforme delle cinghie e dovrà essere impedito l’attorcigliamento. Devono essere rispettate le prescrizioni riferite ai rischi derivanti dal rumore. 

 5.13 POLVERI - FIBRE 
 

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 
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 Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

  5.14 FUMI  - NEBBIE - GAS - VAPORI   
Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento. 
In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all'insufflamento di aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all'agente. Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza. 
Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di produzione di gas tossici o asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all'esterno in grado di intervenire prontamente nei casi di emergenza. 
  5.15 GETTI - SCHIZZI 

 
Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari. 
  5.16 MORSI DI INSETTI, RETTILI, RODITORI 

 
Ogni volta che si lavora in zone con folta vegetazione spontanea, costoni rocciosi, con possibile presenza di rettili velenosi come le vipere oppure si corre il rischio di punture di insetti o, in casi più rari, di morsi di animali randagi. Un morso di animale, quale cane, gatto, topo, criceto, porcellino d'India, scoiattolo, non deve essere trascurato in quanto può essere responsabile insieme alla ferita anche di severe infezioni, quali la rabbia o il tetano ed altre malattie virali. 
Preventivamente, non infilare le mani tra i sassi, sopra tutto quelli al sole, non sedersi a terra o su sassi senza prima dare qualche colpo di bastone, utilizzare se possibile scarpe abbastanza alte e resistenti. 
In caso di morso di vipera potrebbero essere necessari, in situazioni gravi, anche la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco. Chiedete il soccorso il più presto possibile. Se il serpente è stato ucciso, portatelo con voi, affinché possa essere identificato. 
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 Anche per le punture d'insetti si devono osservare precauzioni, in quanto possono essere pericolose se colpiscono particolari zone del corpo (occhi, labbra e in generale il viso, lingua e gola), oppure se ad essere punto è una persona soffre di forme allergiche. In quest'ultimo caso esiste il rischio del cosiddetto "shock anafilattico". 

Preventivamente, indossare pantaloni e indumenti a manica lunga introducendone il fondo all’interno delle calze; evitare abiti scuri dopo il tramonto; nelle operazioni di sistemazione del verde indossare i guanti; eliminare profumi e deodoranti e lacche per capelli; evitare movimenti bruschi se l’insetto ronza nei paraggi; applicare insetto-repellenti nelle zone cutanee scoperte, rinnovandoli più volte specie se si suda o ci si bagna, nelle persone particolarmente sensibili alle punture di zanzare, o con storia di anafilassi grave occorre consultare ed informare il medico competente, è fatto d’obbligo l’uso di indumenti protettivi adeguati. 
 

5.17 CATRAME - FUMO  
Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto; incendio; ustione; diffusione di vapori pericolosi o nocivi. 
I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del pietrisco devono essere costruiti o protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i limiti ammessi. L'aria uscente dall'apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che investa posti di lavoro. 
Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schemi facciali, guanti, scarpe e indumenti di protezione. Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle vie respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

 
 5.18 ASFISSIA  
Il lavoro in ambienti confinati quali ad esempio la manutenzione o pulizia interna a vasche di raccolta presenta un alto tasso di pericolosità in quanto in tale ambiente possono sprigionarsi gas tossici o vapori capaci di provocare la morte dei lavoratori per asfissia o intossicazione. 
Molti gas per la loro natura non hanno né colore né odore e questa caratteristica rende difficile valutare il pericolo e adottare misure di emergenza : spesso chi ha respirato tali gas o vapori non ha più le capacità di reagire né di dare l'allarme. 
Norme di comportamento : 

- quando si debbono effettuare lavorazioni in tali ambienti è necessaria la presenza di almeno un altro lavoratore all'esterno con le attrezzature adeguate per la respirazione, per il soccorso e per il sollevamento; 
- non entrare senza maschera con auto respirazione e senza cinture di sicurezza per un eventuale   operazione di soccorso e salvataggio; 
- assicurati che tali ambienti (soprattutto cisterne) se dotati di boccaporto siano stati  depressurizzati prima d'entrare; 
- se ritenuto necessario dalla direzione lavori effettuare prima tutte le analisi necessarie : prova di infiammabilità, concentrazione di gas tossico - nocivi e concentrazione di ossigeno. 


