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1. PREMESSA 
(Art. 91, c. 1, let. b - All. XVI – D.Lgs. 81/08) 

 
PREMESSA 

 
Il presente FASCICOLO TECNICO DELL’OPERA è redatto, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 - n° 
81, dal sottoscritto Dott. Ing. Roberto Botto per conto di HYDRODATA S.p.A., incaricato dalla committente 
Asti Servizi Pubblici S.p.A. (ASP) di assolvere le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza e salute 
durante la progettazione dell'opera “Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione degli Interventi di razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti (AT)” 
 
Il presente Fascicolo è inoltre redatto in conformità all’allegato XVI del D.Lgs. 81/2008 con l’obiettivo di definire 
tutte le informazioni in grado di facilitare l’attività di tutela della sicurezza e della salute del personale 
incaricato, durante l’esercizio dell’opera, dell’esecuzione di tutti quegli interventi necessari e prevedibili per la 
futura gestione dell’opera eseguita. 
 
L’obiettivo è di fornire gli elementi conoscitivi dell’opera e definire le informazioni utili al futuro Gestore per 
facilitare l’attività di tutela della sicurezza e della salute del personale incaricato, durante l’esercizio dell’opera, 
dell’esecuzione di tutti quei lavori necessari e prevedibili per la futura gestione dell’opera realizzata. 
 
Il Fascicolo contiene dunque le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera; Esso fornisce 
indicazioni sui rischi specifici dell’opera e sugli eventuali punti critici dell’opera ma non entra nel merito dei 
rischi specifici delle attività lavorative che si svolgeranno per la manutenzione dell’opera. 
 
 

2. CAPITOLO I - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA E INDICAZIONE SOGGETTI COINVOLTI 

 
CAPITOLO I 

Descrizione sintetica dell’opera e indicazione soggetti coinvolti 
 

2.1 Indirizzo del cantiere  

L’area oggetto di intervento si colloca a Nord-Ovest della città di Asti e comprende le località Valleandona e 
Montegrosso Cinaglio, al confine con il Comune di Monale. 
 
Di seguito viene riportato uno stralcio planimetrico per individuare meglio la zona di intervento. 
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Figura 1 – Corografia con individuazione della zona di intervento 

 
 

2.2 Descrizione sintetica degli interventi 

 
Le opere in progetto possono essere sinteticamente descritte come segue: 
- Tratto A: nuovo sollevamento presso il serbatoio di Monfalcone e nuova condotta di collegamento alla 

condotta adduttrice di fondovalle esistente per Montegrosso Cinaglio, con sviluppo lineare di circa 1,6 km, 
per il tratto di collegamento tra Monfalcone ed il bivio stradale di fondovalle con strada Montegrosso; 

AREA N° 2 – Tratto B 

AREA N° 1 – Tratto A 

AREA N° 3 – Tratto C e D 
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- Tratto B: nuovo sollevamento presso la stazione esistente di Valceresa e nuova condotta di adduzione al 
serbatoio di Valleandona, con sviluppo lineare di circa 3,9 km lungo la S.R. 10 e la strada comunale 
asfaltata; 

- Tratto C: nuova condotta di collegamento dalla dorsale di fondovalle alimentata da Monfalcone alle reti di 
distribuzione locale a sud ovest dell’abitato di Valleandona, con sviluppo lineare di circa 0,8 km; 

- Tratto D: all’interno della frazione di Valleandona si prevede la contestuale posa di un anello di condotta di 
distribuzione alle utenze in sostituzione della condotta esistente, ormai vetusta e non in grado di svolgere 
correttamente la propria funzione con regolarità. 

 

2.2.1 Tratto A Monfalcone - Montegrosso Cinaglio 

 
La condotta di adduzione esistente lungo il fondovalle per Montegrosso Cinaglio è costituita da una tubazione 
in fibrocemento del diametro di 80 mm. 
 
L’intervento in progetto prevede la realizzazione del nuovo tratto di interconnessione con una tubazione in 
PEAD PE 100 De 110 mm PN16 tra il serbatoio di Monfalcone e tale condotta esistente di fondovalle per 1575 
metri circa. 
 
Il tracciato della nuova tubazione si svilupperà lungo la strada sterrata di accesso al serbatoio di Monfalcone 
fino a raggiungere la strada asfaltata per 200 m circa, proseguirà lungo la strada comunale per Casabianca 
per 1375 m circa fino all’intersezione con la strada comunale per frazione Montegrosso, dove si procederà con 
l’allacciamento alla tubazione DN 80 mm esistente. 
 
La nuova condotta sarà completa di N. 1 pozzetto di interconnessione alla rete esistente con una saracinesca 
di manovra/sezionamento e valvola di riduzione delle pressioni e N. 1 pozzetto di scarico in corrispondenza 
del punto di minima del profilo. 
 
La stazione di sollevamento di Monfalcone sarà equipaggiata con n. 2 elettropompe di portata 2,5 l/s ciascuna 
e prevalenza 40 m, oltre a un gruppo elettrogeno di emergenza a servizio del serbatoio Monfalcone, potenza 
10 kW. 
 
Completano il sistema di pompaggio le tubazioni e gli organi di intercettazione, derivazione, manovra e misura 
necessari al corretto funzionamento della rete in pressione, descritte nel dettaglio nello specifico elaborato 
grafico. 
 
 

2.2.2 Tratto B – Valceresa – Valleandona 

 
Per la realizzazione del tratto B si prevede l’utilizzo di una tubazione in polietilene ad alta densità del tipo PE 
100 PN 16, del diametro De 160 mm. 
 
Il tracciato della nuova tubazione inizierà a valle della rotonda della S.R.10 con la S.P. n.58, al termine del 
nuovo tratto di condotta di analoghe dimensioni e tipologia già posato quale predisposizione in occasione della 
realizzazione della rotatoria di svincolo (L= 275 m circa). 
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La condotta seguirà il tracciato della S.R. 10 per 2165 m circa fino al bivio stradale per Valleandona, 
dopodiché si svilupperà lungo la strada comunale per Valleandona, per una lunghezza di circa 1295 m, 
passando sotto il viadotto dell’autostrada A21. 
 
In corrispondenza del concentrico della frazione, la tubazione proseguirà in salita lungo la via Serale per 250 
m circa fino a raggiungere, dopo un breve tratto di 184 m circa su strada comunale e 21 m su strada sterrata, il 
serbatoio esistente. 
 
Complessivamente la lunghezza della nuova condotta è pari a circa 3915 m; lungo il tracciato sono previsti n. 
1 pozzetto di scarico nel punto di minima del profilo, n. 2 pozzetti di sfiato nel punto di cuspide del profilo. 
 
A fine lavori, la condotta di adduzione esistente sarà mantenuta in esercizio ed adibita alla distribuzione 
limitatamente ad alcune utenze posizionate ad altimetria più sfavorevole. 
 
La stazione di sollevamento di Valceresa sarà equipaggiata con n. 2 elettropompe sommergibili ad asse 
verticale di portata 5 l/s ciascuna e prevalenza 90 m, dotate di appositi distanziatori di ancoraggio in acciaio 
inox ai booster già esistenti e predisposti. 
 
Completano il sistema di pompaggio tutte le tubazioni e gli organi di intercettazione, derivazione, manovra e 
misura necessari al corretto funzionamento della rete in pressione ed individuati nel dettaglio negli elaborati 
grafici di progetto e costituiti da: 
- misuratore di portata elettromagnetico con elettronica separata; 
- saracinesche in ghisa sferoidale a corpo ovale DN 150 mm e DN 100 mm; 
- valvola di ritegno a battente gommato DN 100 mm; 
- raccorderia idraulica (tee, curve, mancotti, cartelle flangiate ecc…). 
 
Presso il serbatoio di Valleandona, la tubazione in progetto si innesterà sulla condotta esistente che consente 
il carico della vasca alta; completano il sistema di approvvigionamento idrico le tubazioni e gli organi di 
intercettazione, derivazione, manovra e misura descritti negli elaborati grafici di progetto. 
 
Qualora se ne riscontrasse la necessità, la tubazione in progetto lungo la SR n. 10 potrà in futuro sostituire la 
rete esistente e venire utilizzata come distribuzione verso Asti dai serbatoi di Monfalcone e/o Valleandona, 
senza dover nuovamente intervenire pesantemente sulla viabilità, ma provvedendo esclusivamente al 
ribaltamento degli allacci. 
 

2.2.3 Tratto C – Utenze isolate Collina Castello – Valleandona 

 
Il tratto C oggetto di intervento consiste nella realizzazione di una nuova interconnessione tra la dorsale di 
fondovalle su strada Valleandona e due reti di distribuzione locale a servizio di strada Scaiola e strada per 
Collina Castello.  
 
A seguito degli interventi A e B, la dorsale di fondovalle infatti sarà disconnessa dal serbatoio di Valleandona e 
sarà allacciata alla distribuzione dal serbatoio di Monfalcone diretta all’approvvigionamento di Montegrosso – 
Cinaglio. La maggior quota altimetrica del serbatoio di Monfalcone e la presenza di un gruppo di 
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pressurizzazione permetteranno di garantire il corretto livello di servizio alle utenze che risulteranno allacciate 
tramite il tratto C, che, rispetto all’abitato di Valleandona, si trovano in località ad elevata altimetria. 
Il tratto C sarà costituito da una tubazione in PEAD PE 100 De 125 mm PN25, di sviluppo 820 m, il cui 
tracciato si svilupperà interamente lungo la strada comunale per Valleandona, sfruttando per un tratto di circa 
535 m - dal concentrico di Valleandona, verso Sud - lo stesso scavo della condotta di adduzione da Valceresa 
(tratto B). 
 
La nuova tubazione sarà allacciata alla tubazione in acciaio del DN 100 mm esistente lungo strada 
Valleandona, alla tubazione in acciaio del DN 50 mm esistente lungo Strada Scaiola e alla tubazione in acciaio 
del DN 40 mm esistente lungo la strada per Collina Castello. 
 
La nuova condotta sarà completa di n. 1 pozzetto di scarico in corrispondenza del punto di minima del profilo 
 

2.2.4 Tratto D – Anello concentrico di Valleandona 

 
Nel concentrico di Valleandona lungo via Serale, si procederà alla contestuale posa di un nuovo tratto di 
tubazione in PEAD PE 100 De 160 mm PN16 (L=455 m), in sostituzione dell’attuale tubazione di distribuzione 
che già in passato ha evidenziato problemi di tenuta idraulica e di rotture. Completerà l’anello di distribuzione 
dell’abitato in strada Lascaris un nuovo tratto di tubazione in PEAD PE 100 De 125 mm PN16 (L=320 m)  
 
Come concordato con A.S.P., sarà il Gestore stesso a provvedere alla realizzazione del ribaltamento di tutti gli 
allacciamenti delle utenze private sulla nuova linea, dopodiché si procederà al ripristino stradale finale. 
 
 
OPERE REALIZZATE (Indicare modifiche rispetto al progetto originario) 
 
 
 
 

DURATA EFFETTIVA DEI LAVORI  
 

INIZIO LAVORI  FINE LAVORI  

 
 
 
 

DA COMPILARE A CURA DEL CSE IN FASE ESECUTIVA 
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2.3 Soggetti coinvolti 

 
 

SOGGETTI COINVOLTI 

Committente: 

 
cognome e nome: ing. Golzio Paolo 
indirizzo: c/o Asti servizi Pubblici S.p.A. – C.so Don Minzoni n° 86, 14100 Asti 
tel.: 0141/434611 
mail.: asp.asti@pec.it 
 
Responsabile del procedimento: 
cognome e nome: Tamburini Roberto 
indirizzo: c/o Asti servizi Pubblici S.p.A. – C.so Don Minzoni n° 86, 14100 Asti 
tel.: 0141/434611 
mail.: asp.asti@pec.it 
 
Coordinatore per la progettazione:  
 
 
cognome e nome: ing. Botto Roberto 
indirizzo: c/o Hydrodata S.p.a. Via Pomba, 23, 10123 TORINO (TO) 
tel.: 011.55.92.811 
mail.: botto@hydrodata.it 
 
Coordinatore per l’esecuzione:  
 
 
cognome e nome:  
indirizzo: c/o  
tel.:  
mail.:  
 
Progettista:  
 
 
cognome e nome: ing. Botto Roberto 
indirizzo: c/o Hydrodata S.p.a. Via Pomba, 23, 10123 TORINO (TO) 
tel.: 011.55.92.811 
mail.: botto@hydrodata.it 
 
Direttore dei Lavori:  
 
 
cognome e nome:. 
indirizzo:  
tel.:  
mail.:  
 

 
 

DA COMPILARE A CURA DEL CSE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI 
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IMPRESA AFFIDATARIA N.: 1  

Dati identificativi Attività svolta in cantiere  
Soggetti incaricati per l’assolvimento dei 
compiti ex art. 97  in caso di subappalto 

Ragione Sociale: 
indirizzo: 
tel.- email: 
Nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

 
IMPRESA AFFIDATARIA  ed ESECUTRICE N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere  
Soggetti incaricati per l’assolvimento dei 
compiti ex art. 97  in caso di subappalto 

Ragione Sociale: 
indirizzo: 
tel.- email: 
Nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

 
IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE  N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere   

Ragione Sociale: 
indirizzo: 
tel.- email: 
Nominativo datore di lavoro: 

 Affidataria di riferimento : 
 

 

DA COMPILARE A CURA DEL CSE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI 
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3. CAPITOLO II - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN 
DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE, PER GLI INTERVENTI SUCCESSIVI 
PREVEDIBILI SULL’OPERA, QUALI LE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE, 
NONCHE’ PER GLI ALTRI INTERVENTI SUCCESSIVI GIA’ PREVISTI O PROGRAMMATI 

 
CAPITOLO II 

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi 
successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché’ per gli altri interventi successivi 

già previsti o programmati 
 
 
SCHEDE II – 1 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE 

SCHEDA N. DESCRIZIONE 
II / 1 / 1 Controllo dello stato di ammaloramento delle opere in c.a., pozzetti 
II / 1 / 2 Ispezione e verifica di funzionalità delle condotte 

  
  

  
  
  
 
SCHEDE II – 2 - ADEGUATENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA ED AUSILIARIE 

SCHEDA N. DESCRIZIONE 
  
  
  
  
 
SCHEDE II – 3 INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
ALL’OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E 
MODALITA’ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE 

SCHEDA N. DESCRIZIONE 
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SCHEDE II – 1  
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE 

 
TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE SCHEDA II / 1 / 1 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI ASTI 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 
CONTROLLO DELLO STATO DI AMMALORAMENTO E 
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE IN C.A., 
POZZETTI 

- Cadute dall’alto; 
- Investimento; 
- Inalazione polveri; 
- Annegamento; 
- Urti, impatti, abrasioni; 
- Scivolamenti, cadute a livello. 

Periodicità controllo Secondo condizioni ed a seguito di eventi di piena 
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 controllo dello stato di ammaloramento e lavori di manutenzione delle opere in c.a. 
- pozzetti, (cedimenti chiusini, sigillatura di fessure, ecc.). 

Punti critici 
Misure preventive e 
protettive in dotazione 
all’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Il Tratto A ed il tratto B 
possono essere sezionati 
dalle rispettive stazioni di 
sollevamento. Il tratto C e d 
fanno parte di anelli di 
distribuzione per cui il 
sezionamento è già previsto 
a tratti da parte dal Gestore 

gli interventi di manutenzione e/o ispezione all’interno di 
pozzetti devono essere eseguite alla presenza di un 
secondo addetto che controlla l’operato del primo e con 
fune di sicurezza saldamente vincolata all’esterno (per i 
pozzetti h> 1,5 m). 
Usare scale a norma, per sollevare chiusini e grigliati 
privilegiare l’utilizzo di attrezzature idonee (leve, alza 
chiusini, treppiede con paranco, ecc..) 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Delimitazione della zona 
d’intervento e 
predisposizione un piano di 
controllo del traffico 
veicolare, utilizzando 
adeguate protezioni (ad 
esempio new jersey in 
plastica riempiti di acqua o 
sabbia) ed opportuna 
cartellonistica 

Lavori da non eseguire durante eventi atmosferici 
significativi. 
Utilizzare appositi DPI: tutte in tyvek, calzature di 
sicurezza antiscivolo, sistemi di protezione delle vie 
respiratorie, guanti, alta visibilità, predisporre sistema di 
recupero in emergenza. 
Utilizzare appositi DPC: barriere di recinzioni per chiusini e 
grigliati, segnaletica come da Codice della Strada, 
segnalazione luminosa in caso di lavoro notturno. 
PER LAVORAZIONI NEL TRATTO A, B, C e D  
PREDISPORRE TRAFFICO A SENSO ALTERNO 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Non previste Da definire a cura Impresa esecutrice lavori manutenzione. 
OCCORRERÀ GARANTIRE SEMPRE LA CONTINUITÀ 
DELL’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

Approvvigionamento e 
movimentazione dei materiali 

Non previste Da definire a cura Impresa esecutrice lavori manutenzione. 

Approvvigionamento e 
movimentazione delle attrezzature 

Non previste Da definire a cura Impresa esecutrice lavori manutenzione. 

Igiene sul lavoro Non previste Richiamo al POS dell’Impresa esecutrice dei lavori di 
manutenzione. 

Interferenze e protezione terzi Non previste Da definire a cura Impresa esecutrice lavori manutenzione. 
Tavole allegate Non previste 
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TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE SCHEDA II / 1 / 2 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI ASTI 
 
Tipo di intervento Rischi individuati 
ISPEZIONE E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ DELLE 
CONDOTTE 

- Cadute dall’alto; 
- Inalazione polveri,  
- Urti, impatti, abrasioni; 
- Investimento; 
- Scivolamenti, cadute a livello 

Periodicità controllo Secondo condizioni 
 

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

La presente scheda si applica per la verifica della funzionalità della sezione di deflusso, verifica dello stato strutturale delle condotte, 
presenza di eventuali fessure, a seguito di perdite visibili o segnalate. 
 

Punti critici 
Misure preventive e 
protettive in dotazione 
all’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro L’impianto è recintato e 
dotato di cancello 
regolamentato. Scale fisse 
alla marinara 

Usare scale a norma, per sollevare chiusini e grigliati 
privilegiare l’utilizzo di attrezzature idonee (leve, alza 
chiusini, treppiede con paranco, ecc..) 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non previste Lavori da non eseguire durante eventi atmosferici 
significativi. 
Utilizzare appositi DPI: tutte in tyvek, calzature di 
sicurezza antiscivolo, sistemi di protezione delle vie 
respiratorie, guanti, alta visibilità, predisporre sistema di 
recupero in emergenza. 
Utilizzare appositi DPC: barriere di recinzioni per chiusini e 
grigliati, segnaletica come da Codice della Strada, 
segnalazione luminosa in caso di lavoro notturno. 
PER LAVORAZIONI NEL TRATTO A, B, C e D  
PREDISPORRE TRAFFICO A SENSO ALTERNO 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Non previste Da definire a cura Impresa esecutrice lavori manutenzione. 
OCCORRERÀ GARANTIRE SEMPRE LA CONTINUITÀ 
DELL’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

Approvvigionamento e 
movimentazione dei materiali 

Non previste Da definire a cura Impresa esecutrice lavori manutenzione. 

Approvvigionamento e 
movimentazione delle attrezzature 

Non previste Da definire a cura Impresa esecutrice lavori manutenzione. 

Igiene sul lavoro Non previste Richiamo al POS dell’Impresa esecutrice dei lavori di 
manutenzione. 

Interferenze e protezione terzi Non previste Da definire a cura Impresa esecutrice lavori manutenzione. 
 
Tavole allegate Non previste 
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SCHEDE II – 2 ADEGUATENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA ED AUSILIARIE 

 
DA COMPILARSI A CURA DEL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA 
 
TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE SCHEDA II / 2 / 1 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI ASTI 

 
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 
all’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione dei materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione delle attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
 
Tavole allegate  
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SCHEDE II – 3 INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
ALL’OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E 

MODALITA’ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE 
 
DA AGGIORNARE A CURA DEL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA 
 
CODICE SCHEDA  

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 

realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di 
utilizzo in 

condizioni di 
sicurezza 

Verifiche e 
controlli da 
effettuare 

Periodicità 
Interventi di 

manutenzione da 
effettuare 

Periodicità 

Non previste       
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CAPITOLO III 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 

 
ELABORATI TECNICI PER I LAVORI DI CODICE SCHEDA III/1 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI ASTI 

 
Elenco elaborati 
tecnici relativi 
all’opera nel proprio 
contesto 

Nominativo e recapito soggetto 
che ha predisposto gli elaborati 

Data 
documento 

Collocazione 
documento Note 

Progetto esecutivo Nominativo: Roberto Botto 
c/o HYDRODATA S.p.A. 
Via G. Pomba, 23 (TO) 
Telefono: 011/5592811 

06/2018 c/o A.S.P. s.p.a. 
Corso Don 
Minzoni 86, 14100 
Asti 

 

Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento 

Nominativo: Roberto Botto 
c/o HYDRODATA S.p.A. 
Via G. Pomba, 23 (TO) 
Telefono: 011/5592811 

06/2018 c/o A.S.P. s.p.a. 
Corso Don 
Minzoni 86, 14100 
Asti 

 

Adeguamento P.S.C. Nominativo: 
Indirizzo: 
Telefono: 

  DA 
COMPILARSI 
A CURA DEL 
COORDINATO
RE IN FASE 
ESECUTIVA 

Piano Operativo di 
Sicurezza 

Nominativo: 
Indirizzo: 
Telefono: 

  DA 
COMPILARSI 
A CURA DEL 
COORDINATO
RE IN FASE 
ESECUTIVA 

Disegni as/built e di 
contabilita’ 

Nominativo: 
Indirizzo: 
Telefono: 

  DA 
COMPILARSI 
A CURA DEL 
COORDINATO
RE IN FASE 
ESECUTIVA 

 Nominativo: 
Indirizzo: 
Telefono: 

   

 
 
 


