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1. INTRODUZIONE 
 
Il presente “Fascicolo con le caratteristiche del cantiere” viene redatto secondo il disposto dell’art. 91 del D. 
Lgs. 81/2008 che, tra gli obblighi del Coordinatore per la progettazione, al comma n. 1, lettera b), prevede la 
predisposizione di un fascicolo i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili 
ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle 
specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.  
 
Il comma n. 2 dello stesso articolo prevede che tale Fascicolo venga preso in considerazione all’atto di 
eventuali lavori successivi sull’opera. 
 
L’allegato II al documento U.E. 26/05/93 così recita: 
“Il coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del cantiere è tenuto ad approntare un 
fascicolo in cui vanno registrate le caratteristiche dell’opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di 
igiene, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi”. 
 
2. FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA AI SENSI DELL’ ALLEGATO XVI DEL 

D. LGS. 81/2008 
 
2.1 Premessa 
 
2.1.1 Introduzione 
 
Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato 
nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito 
delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già 
dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è 
predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.  
 
Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche (lavori pubblici o equiparati), il 
fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
 
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. 
 
2.1.2 Contenuti 
 
Il fascicolo comprende tre capitoli: 
 
CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I) 
 
CAPITOLO II – l’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, II-2 e II-3). 
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Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate 
nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di 
eseguire i lavori successivi sull’opera. 
 
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione 
è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori 
successivi sull’opera.  
 
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere 
presi in considerazione almeno i seguenti elementi: 
 
a) accessi ai luoghi di lavoro; 
b) sicurezza dei luoghi di lavoro; 
c) impianti di alimentazione e di scarico; 
d) approvvigionamento e movimentazione materiali; 
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature; 
f) igiene sul lavoro; 
g) interferenze e protezione dei terzi. 
 
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, 
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le 
modalità operative da adottare per:  
 
a) utilizzare le stesse in completa sicurezza; 
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi 

manutentivi necessari e la loro periodicità. 
 
CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 
 
2.2 CAPITOLO I - Descrizione sintetica dell’opera ed indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I) 
 
Descrizione sintetica dell'opera: 
 
Le opere previste in progetto riguardano il collegamento tra la rete idropotabile di S. Damiano d’Asti e 
l’acquedotto a servizio delle Colline Alfieri, in particolare i comuni di S.Martino Alfieri (692 ab.), Antignano 
(1.000 ab.), Celle Enomondo (491 ab.), Revigliasco d’Asti (795 ab.) per un totale di circa 3.000 abitanti 
serviti, al fine di integrare/sostituire la fornitura idropotabile attualmente effettuata da Tecnoedil. 
 
Preliminarmente alla scelta definitiva del tracciato della condotta sviluppato nel seguente progetto 
definitivo, è stata esaminata una serie di tracciati alternativi, comparandone la lunghezza, il costo di 
costruzione, le difficoltà cantieristiche e l’impatto sull’ambiente circostante. 
 
Il tracciato prescelto minimizza tutti gli elementi precedentemente menzionati. 
 
Si prevede la posa di una condotta in ghisa sferoidale DN 200 mm, che dal serbatoio pensile di S. 
Damiano (opportunatamente attrezzato con stazione di pompaggio - gli oneri per la realizzazione del 
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sollevamento sono inserite nelle somme a disposizione dell’Amministrazione, trattandosi di opere 
specialistiche, che prevedono anche il riordino del sistema di condotta poste all’interno del serbatoio 
pensile, nonché la realizzazione del telecontrollo sulla nuova condotta di mandata) raggiunge il pozzetto di 
interconnessione con la condotta gestita da Tecnoedil posto in comune di Govone. 
 
Assunta una dotazione di 250 l/ab. giorno, il consumo medio giornaliero per il servizio a 3.000 ab. è pari a: 
 

250 3.000
86.400

	8,68	l/s	

 
Si prevede quindi di alimentare l’acquedotto delle Colline Alfieri con una portata max di 15 l/s, per sopperire 
alle richieste idropotabili di punta giornaliera, mentre ulteriori 10 l/s potranno essere destinati 
all’alimentazione del serbatoio S.Luigi. 
 
La portata per la quale è stata dimensionata la condotta è quindi di 25 l/s; come anzidetto parte di tale 
portata potrà anche alimentare, tramite un futuro allacciamento, il serbatoio S.Luigi. 
 
La lunghezza complessiva delle condotte è di circa 5.598 m così suddivisi: 
 
-  su strada asfaltata comunale  2.189 m; 
- su terreno naturale 574 m; 
- su strada provinciale SP 19   2.789 m; 
-    su strada provinciale SP 58                         46 m 
 
Il tracciato, a partire dal serbatoio pensile di S. Damiano, occupa strade comunali (vedi 
corografia/planimetrie di dettaglio - elaborati 6/8), un breve tratto della SP 58, un tratto su terreno naturale 
e poi di nuovo strade comunali per poi, arrivati all’intersezione con la SP 19, spostarsi su terreni agricoli 
privati in sinistra (salendo verso Govone), attraversando il F. Borbore mediante condotta in PEAD DN 280 
mm Pe 25, inserita in tubo camicia in acciaio DN 400. 
 
Tutto il tratto di attraversamento del T. Borbore è protetto da un bauletto in cls debolmente armato, con 
sommità posta almeno 1 m sotto il fondo alveo; le due sponde del Borbore, nel tratto di attraversamento, 
verranno difese con scogliere in massi, della lunghezza cadauna di m 10 ed altezza circa 3 m. 
 
Superato il T. Borbore, la condotta prosegue su terreni agricoli, per poi rientrare sul sedime della S.P. n. 19 
fino al collegamento con l’acquedotto delle Colline Alfieri. 
Anche i successivi tre attraversamenti di un rio minore seguono la stessa tipologia di intervento (escluse le 
scogliere) 
 
Sia il pozzetto di interconnessione tra le due condotte, sia il pozzetto di diramazione per il futuro 
allacciamento con il serbatoio S.Luigi, sono dotati di valvole di manovra a farfalla, con attuatore elettrico, 
per il comando a distanza tramite telecontrollo. 
 
La prevalenza delle pompe da installare nell’avancamera del serbatoio di S. Damiano (n. 3 pompe verticali 
in booster, portata 10/20/20 l/s) è di 110 m, come risulta dall’allegato n. 9 - profilo longitudinale, riportante 
le piezometriche di funzionamento. 
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Armatura degli scavi 
 
Considerata la profondità di posa della tubazione in pressione, pari a circa 1,40 m, non risulta necessario 
armare in modo continuo le pareti di scavo, se non in situazioni particolari (terreno particolarmente 
cedevole e infiltrazioni d’acqua o presenza di infrastrutture o elementi pesanti nelle immediate vicinanze). 
Nel caso di scavi a profondità pari o superiore a 1,5 m lo scavo andrà invece preventivamente armato; o in 
alternativa sarà necessario sagomare le pareti di scavo con pendenza di sicurezza (inclinazione 3/2: base 
3 altezza 2). 
 
Ripristini stradali 
 
I ripristini stradali su terreni naturali rispetteranno la seguente tipologia: 
- Realizzazione di scotico per una profondità di 30 cm 
- Riempimento scavo e fondazione stradale con materiale di risulta degli scavi adeguatamente 

compattato; 
- Riposizionamento dello strato di coltivo scevro da pietre. 
 
I ripristini stradali su strada asfaltata comunale rispetteranno la seguente tipologia: 
- Riempimento scavo e fondazione stradale con misto granulare anidro cementato 
- posa di emulsione bituminosa per ancoraggio allo strato di base 
- posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento: binder 8 cm+ ricariche in corrispondenza 

di eventuali cedimenti; 
- posa di mano di ancoraggio: bitume con polimeri sintetici 
- posa di tappetino (previa fresatura spessore 3 cm) per strato di usura – 3 cm – per una larghezza 

minima di 2 m. 
 

I ripristini stradali su strada asfaltata provinciale rispetteranno la seguente tipologia: 
- Riempimento scavo e fondazione stradale con misto granulare anidro cementato 
- posa di emulsione bituminosa per ancoraggio allo strato di base 
- posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento: binder 12 cm; 
- posa di mano di ancoraggio: bitume con polimeri sintetici 
- posa di tappetino (previa fresatura spessore 3 cm) per strato di usura – 3 cm – per larghezza di 2 m. 
 
Pozzetti di sfiato e di scarico 
 
I pozzetti di sfiato e di scarico sono previsti in c.a. gettato in opera, dimensioni interne 120x120 cm. 
 
Nel pozzetto di sfiato sarà alloggiato un dispositivo di sfiato in ghisa a tripla funzione, DN 50 mm. 
 
Nei pozzetti di scarico sono previste saracinesche di manovra a corpo piatto DN200  PN 25. 

 
Chiusini in ghisa  
 
I chiusini dovranno essere realizzati in ghisa sferoidale secondo le Norme UNI EN 124 e dovranno avere le 
seguenti caratteristiche: 
- Classe D 400, con telaio quadrato per il posizionamento sul pozzetto, incernierato da un lato. 
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 Il coperchio sarà del tipo non ventilato. 
 
2.3 Criteri utilizzati per le scelte progettuali 
 
Le scelte progettuali, quali tipologia e caratteristiche dimensionali delle tubazioni e tracciato delle condotte 
sono state improntate alla ricerca della massima durabilità dell’opera (per questo si sono scelte condotte in 
ghisa sferoidale, con vita utile di circa 100 anni), del minimo costo gestionale per l’impianto di pompaggio, 
ovvero scelta del diametro della condotta che minimizza le perdite di carico e quindi i consumi elettrici; 
infine si è scelto il tracciato più breve che rappresenta una minimizzazione del costo complessivo di 
costruzione nonché, anche in questo caso, un risparmio energetico per la stazione di pompaggio in quanto 
vengono ridotte le perdite di carico e quindi la prevalenza (e di conseguenza la potenza) da assegnare alle 
pompe di rilancio. 
 
2.4 Valutazione della possibilità di utilizzo di materiali provenienti dalle attività di riuso e 

riciclaggio 
 
Non è stato possibile utilizzare materiali proveniente da attività di riciclaggio, stante la peculiarità delle 
opere progettate. 
 
2.5 Criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, per quanto riguarda la sicurezza, la 

funzionalità e l’economia di gestione 
 
Le opere progettate sono improntate a criteri di sicurezza (ovvero sicurezza nell’approvvigionamento 
garantite dalla durabilità delle condotte in ghisa), funzionalità (ovvero massimo rendimento idraulico 
mediante scelta del diametro che ottimizza le perdite di carico in condotta) ed economia di gestione 
(ovvero minimizzazione dei consumi energetici mediante ottimizzazione della prevalenza delle pompe 
poste in testata alla condotta). 
 
3. CALCOLI IDRAULICI 
 
Per il calcolo delle perdite di carico nella condotta premente è stata utilizzata la formula di Coolebrook: 

8/725

2

2 )/(615,3715,3/(log

12

QDVDegD

Q
i





 

in cui: 
 
i = perdita di carico (m/km) 
Q = portata defluente (mc/s) 
D = diametro interno condotta (m)  
e = parametro di scabrezza (m) 
v   = viscosità cinematica. 
 
Per Q = 25 l/s, le perdite di carico distribuite sono pari a 3,1 m/km, per un totale di 17,35 m. 
 
Considerando una incidenza delle perdite di carico concentrate pari al 5% e quindi 0,85 m , la perdita di 
carico totale, per una portata di progetto pari a 25 l/s, è pari a 18,2 m/km. 
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Poiché la pressione nel pozzetto di collegamento con l’acquedotto delle Colline Alfieri è pari a 12 bar, la 
prevalenza delle pompe al serbatoio di S. Damiano deve essere pari a 11 bar. 
 
tipologia Tubazioni ACQUEDOTTO 
 
Tubazioni in ghisa sferoidale: Tubazioni con giunto rapido 
 
Le tubazioni in ghisa sferoidale previste in progetto dovranno soddisfare le Norme EN 545 ed UNI - ISO 
2531 del Luglio 1981 ed avere uno spessore di parete corrispondente a K= 9, dovranno essere realizzate 
in ghisa e grafite sferoidale e presentare opportuno rivestimento esterno in lega zinco-alluminio o strato di 
zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione ricoperto da uno strato di finitura di prodotto 
bituminoso o di resine sintetiche compatibile con lo zinco, secondo le norme UNI ISO 8179 ed UNI EN 545. 
Il rivestimento interno dovrà essere in malta cementizia di cemento tipo 325 d'altoforno applicato per 
centrifugazione, conforme alla UNI-ISO 4179. 
 
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 
 
   - carico unitario di rottura a trazione:  42 daN/mm2 
   - allungamento a rottura:   10% 
   - durezza Brinell:    230 HB 
 
La lunghezza utile dovrà essere la seguente: 
 
   - per diametri nominali fino a 600 mm incluso:  6 m 
   - per diametri nominali oltre i 600 mm:   6,7 o 8 m 
 
I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. 
 
Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, conforme alla norma UNI 9163/1987. 
 
La guarnizione dovrà presentare all'esterno un apposito rilievo per permettere il suo alloggiamento 
all'interno del bicchiere e una forma conica con profilo divergente a "coda di rondine" all'estremità opposta. 
La tenuta sarà assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla compressione esercitata dal fluido 
nel divergente della gomma. 
 
Le guarnizioni per il trasporto di acque potabili saranno conformi alla circolare n°102 del Ministero della 
Sanità del 2 Dicembre 1978. 
 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: 
 
   - 6     MPa per i DN da 150 a 300 
   - 5     MPa per i DN da 350 a 600 
   - 4     MPa per i DN da 700 a 1600 
   - 3,5  MPa per il DN 1800 
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Ogni tubo dovrà portare il marchio del fabbricante, l'indicazione che il pezzo è realizzato in ghisa sferoidale 
e il valore del diametro nominale. 
 
 
 

 
 

DN Lu 
Classe 

e ØDE ØDI P ØB Massa 

mm m mm mm mm mm mm kg/m 
60 6 C40 4,4 77 80,3 89,5 144,0 9,40 
80 6 C40 4,4 98 101,4 92,5 167,0 12,20 
100 6 C40 4,4 118 121,4 94,5 188,0 14,90 
125 6 C40 4,4 144 147,4 97,5 215,0 18,30 
150 6 C40 4,5 170 173,4 100,5 242,0 22,20 
200 6 C40 4,7 222 225,2 106,5 295,0 30,20 
250 6 C40 5,5 274 276,8 105,5 352,0 42,20 

 
Legenda: 
 

- DN: diametro nominale 
- Lu: lunghezza di posa, in metri 
- Classe: classe di pressione secondo le normative EN 545 e ISO 2531 
- e: spessore nominale secondo la normativa ISO 2531, in mm 
- ØDE: diametro nominale esterno della parte centrale del tubo secondo le normative EN 545 e ISO 

2531, in mm 
- ØDI: diametro nominale interno del bicchiere, in mm 
- P: profondità nominale del bicchiere, in mm 
- ØB: diametro nominale del bicchiere, in mm 
- Massa: massa totale per metro (inclusi il rivestimento di cemento e il bicchiere), determinate con lo 

spessore nominale, in kg/m 
 

Caratteristiche principali: 
 
 Classe di pressione conforme allo Standard EN 545-2010 e ISO 2531-2009 
 Rivestimento esterno: lega zinco-alluminio (85/15, 400g/m²) + epoxy colore blu per uso alimentare o 

altro equivalente (ACS, KTW, WRAS,…) 
 Rivestimento interno: malta di cemento d’altoforno 

GHISA SFEROIDALE C40 
A NORMA EN 545 e ISO 2531 
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 Giunto Standard in elastomero EPDM (ACS, KTW, WRAS,…) conforme all’uso alimentare 
 Sistema antisfilamento Vi senza bulloni 
 
Raccordi 
 
I raccordi in ghisa sferoidale dovranno essere conformi alle norme UNI ISO 2531 ed UNI EN 545. 
 
I giunti potranno essere a bicchiere con anello di tenuta in gomma antisfilamento, eventualmente con 
controflangia e bulloni antisfilamento, a bicchiere per giunzione a piombo, o a flangia e controflangia. 
 
Il giunto che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sarà elastico di tipo 
meccanico a bulloni. La tenuta sarà assicurata mediante compressione, a mezzo di controflangia e bulloni, 
di una guarnizione in gomma posta nel suo alloggiamento all'interno del bicchiere, conforme alla norma 
UNI 9164/1994. 
 
Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito da uno strato a base di bitume o di vernice 
epossidica. 
 
Le guarnizioni per il trasporto di acque potabili saranno conformi alla circolare n° 102 del Ministero della 
Sanità del 2 Dicembre 1978. 
 
Tubazioni in Pead per gli attraversamento idrografici. 
 
Per i tratti in corrispondenza degli attraversamenti idrografici, all’interno del tubo-camicia in acciaio, è stato 
previsto l’uso di tubazioni in Polietilene alta densità, che presentano le seguenti caratteristiche: 
 
- ottima resistenza allo stress-cracking con elevata affidabilità nel tempo delle condotte in pressione 
- eccellente resistenza chimica 
- altissima protezione dall’ultravioletto garantita dall’impiego di materia prime additivate all’origine con 

nerofumo di specifica atossicità 
- totale ed amplissima rispondenza alle normative di atossicità nazionale ed internazionale 
- insensibilità ai fenomeni di corrosione elettrochimica 
- ottima resistenza anche alle basse temperature inferiori a –40° 
- elevata flessibilità 
- ottime caratteristiche idrauliche che si mantengono costanti nel tempo 
- bassissima scabrezza che colloca questi tubi nella categoria dei tubi lisci 
- eccezionale resistenza all’abrasione 
- leggerezza 
- affidabilità e semplicità dei sistemi di giunzione 
- velocità ed economicità di posa 
 
In particolare, verranno utilizzate tubazioni in PEAD PE 100 sigma 80, PN 25, conformi alla norma UNI EN 
12201 (1,2,3,5); tali tubi, rispetto ai tubi tradizionali (PE 80), offrono i seguenti vantaggi: 
 
- maggiore leggerezza 
- maggiore resistenza alla trazione ed alla compressione (riduzione spessori) 



 

S479-04-00200.DOCX 9 

 
 

- la curva di regressione è lineare, non presenta il tipico ginocchio delle materie plastiche 
- la qualità si mantiene costante nel tempo 
- riduzione del colpo d’ariete 
- diametro interno maggiore, con conseguente risparmio di energia per il trasporto del liquido 
 
La tubazione in Pead andrà collaudata secondo la procedura indicata dalla della norma UNI 1149. 
 
Durata effettiva dei lavori (presunta in progetto 300 gg. naturali consecutivi) 
 
Inizio lavori  Fine lavori  
 
Indirizzo del cantiere 
Vie REALIZZAZIONE CONDOTTE IDROPOTABILI LUNGO LE VIE: Comune di San 

Damiano d’Asti (AT): Via Trieste, Via Lourdes, Via Mazzini, Via Govone, SP 58, SP 
19; Comune di San Martino Alfieri (AT): SP 19; Comune di Govone (CN): SP 19. 

 
SOGGETTI INTERESSATI 
 

Committente Acquedotto della Piana S.p.A. 
Indirizzo: Via Carlo V, 53, Villanova D'asti AT)  Tel. (+39) 0141 94.66.09  

Fax  (+39) 0141 94.51.05 
Responsabile dei lavori …………………………… 
Indirizzo: ……………………………… tel. …………………… 
Progettista  Ing. Aldo Denina – c/o HY.M. Studio   
Indirizzo: via Pomba 23 - 10123 TORINO tel. 011-5613103   338-7338516  FAX 011-5592891 
Progettista impianti elettrici  
Indirizzo:  tel.  
Altro progettista (specificare)  
Indirizzo:  tel.  
Coordinatore per la progettazione  Geom. Claudio Benedetto - c/o HY.M. Studio   
Coordinatore per l’esecuzione Geom. Claudio Benedetto - c/o HY.M. Studio   
Impresa appaltatrice  
Legale rappresentante  
Indirizzo:  tel.  
Lavori appaltati  
 
3.1 CAPITOLO  II - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera e di  quelle ausiliarie 
 
1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che 
sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione. 
 
2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, 
descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, 
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sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle 
ausiliarie.  
 
2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di 
esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel 
corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino 
all’ultimazione dei lavori.  
 
2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni 
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in 
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.  
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3.1.1 Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 
Tipologia dei lavori  CODICE SCHEDA ACQ. 1 
ACQUEDOTTO 

Tipo di intervento Rischi individuati 
MANUTENZINE ORDINARIA O 
STRAORDINARIA DELL’OPERA 
 

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI,  TAGLI – URTI - ABRASIONI – CESOIAMENTI, SCIVOLAMENTI, RIBALTAMENTO DEI MEZZI 
MECCANICI, SCHIACCIAMENTO E INVESTIMENTO DA PARTE DI VEICOLI E MEZZI MECCANICI, CADUTA DI PERSONE E 
MATERIALI DALL’ALTO, ELETTROCUZIONE, SEPPELLIMENTO. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
Prima di qualsiasi intervento successivo al colludo dell’opera consultare preventivamente il progetto esecutivo, eventuali varianti ed i documenti di contabilità 
finale. Eseguire gli interventi di ispezione e manutenzione con le stesse precauzioni indicate nel PSC per la realizzazione dell’opera. 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

SONO STATE PREDISPOSTE SARACINESCHE PER LA 
MIGLIORE GESTIONE DELLA CONDOTTA IDROPOTABILE 

GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O ISPEZIONE 
ALL’INTERNO DI POZZETTI E SULLE TUBAZIONI 
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) 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

DELIMITARE BENE LA ZONA DELL’INTERVENTO E 
PREDISPORRE UN PIANO DI CONTROLLO DEL TRAFFICO 
VEICOLARE, UTILIZZANDO ADEGUATE PROTEZIONI  (AD 
ESEMPIO NEW JERSEY IN PLASTICA RIEMPITI DI ACQUA O 
SABBIA) ED OPPORTUNA CARTELLONISTICA  

ALL’OCCORRENZA (STRADA STRETTA, ELEVATA 
VELOCITA’ VEICOLARE, ECC) UTILIZZARE NEW 
JERSEY IN CALCESTRUZZO ED IMPIANTO 
SEMAFORICO 

Interconnessioni a linee 
esistenti 

NEL PUNTO DI ALLACCIO E’ STATO PREDISPOSTO UN 
POZZETTO DI ISPEZIONE 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

I MATERIALI DOVRANNO ESSERE STOCCATI IN AREA 
SICURA, APPOSITAMENTE DELIMITATA  

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

I MATERIALI DOVRANNO ESSERE STOCCATI IN AREA 
SICURA, APPOSITAMENTE RECINTATA 

 

Igiene sul lavoro  
 

PER LAVORI SUPERIORI A 2 GG. DOVRANNO ESSERE 
PREDISPOSTI MODULI PREFABBRICATI E WC PER GLI 
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OPERAI 
Interferenze e protezione terzi Le aree oggetto dei lavori sono interessate dalla presenza di 

interferenze quali acquedotti, elettrodotti, linee telefoniche, 
tubazioni del gas, fibre ottiche, ecc. 
Per essi, prima di dare l'avvio alle opere, l'impresa verificherà gli 
accordi eventualmente già stipulati dal Committente e prenderà 
nuovi accordi con i vari enti responsabili dei sottoservizi, al fine 
di mettere in atto le opportune misure di sicurezza. 
In particolare l’impresa dovrà prendere accordi con l’ENEL per 
gestire i lavori che interessano i cavidotti o che si svolgono in 
prossimità di linee elettriche in tensione, aeree o interrate, con 
l’ITALGAS, Enelgas, la SNAM ed eventuali consorzi di 
distribuzione del gas per l’identificazione dei gasdotti. 
In caso di operazioni in prossimità di linee elettriche in tensione, 
sarà necessario utilizzare mezzi meccanici con adeguato 
isolamento da terra. 

A tutto il personale di cantiere, a cura dell’impresa, sarà 
notificata, a cura dell’Impresa, la presenza delle relative 
condutture; in particolare agli assistenti e agli operatori dei mezzi 
meccanici, affinché adeguino il loro comportamento al fine di 
evitare pericolosi avvicinamenti. 

In cantiere, inoltre, verranno affissi opportuni cartelli di avviso 
ubicati nei punti di accesso al cantiere e nei punti di transito 
obbligato, affinché anche i fornitori terzi siano informati di tali 
presenze e delle conseguenti limitazioni. 
Per avere a disposizione le mappe aggiornate di tutti i 
sottoservizi interferenti, è responsabilità dell’impresa esecutrice 
acquisire le planimetrie dei tracciati di tutti i sottoservizi (in 
particolare linee elettriche e tubazioni del gas/oleodotti) al 
momento della realizzazione dei lavori (prima dell’apertura del 
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cantiere) e di richiedere l’intervento in cantiere degli Enti gestori 
per il tracciamento in loco delle linee esistenti. 
L’individuazione, a cura dell’impresa, dei sottoservizi presenti 
deve avvenire anche tramite sondaggi, rilevamenti strumentali, 
reperimento presso i catasti dei vari enti della documentazione 
necessaria. 
Nel caso di interferenza con i sottoservizi o di eccessiva 
vicinanza con conseguente pericolo, l’impresa deve richiedere 
l’eventuale disconnessione del servizio (operazione che deve 
essere effettuata dall’ente gestore). Non sono autorizzati lavori a 
meno di 5 m da conduttori in tensione. 
Nel caso in cui i gestori non si rendessero disponibili a fornire le 
planimetrie dei sottoservizi, dovrà essere richiesto un 
sopralluogo congiunto, prima dell’inizio dei lavori (con almeno 15 
gg di anticipo), per segnare sul posto i tracciati e le quote dei 
sottoservizi stessi (ad esempio servizio assistenza scavi di 
telecom). 
L’impresa esecutrice dei lavori deve tenere conto del fatto che le 
mappe dei sottoservizi fornite dagli enti gestori, non sempre 
sono precise e completamente veritiere, quindi è necessario 
agire con la massima cautela per verificare che le quote 
planimetriche e le profondità di posa segnalate corrispondano 
alla realtà. 
I numeri telefonici da comporre per la richiesta d’intervento per 
segnalare i sottoservizi o per interventi d’urgenza sono i 
seguenti: 
 
 

Tavole allegate 
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3.1.2 Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 
Tipologia dei lavori  CODICE SCHEDA ACQ 2 
 
 
Tipo di intervento Rischi individuati 
 
 

 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 
 
 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

  

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  
 

  

Interferenze e protezione terzi   
 
Tavole allegate  
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3.1.3 Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di 
sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse 

 
 
CODICE SCHEDA ACQ 3  
Misure preventive  
e protettive in 
dotazione dell’opera 
previste 

Informazioni necessarie 
per pianificarne la 
realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità Interventi di 
manutenzione  
da effettuare 

Periodicità 

SCALETTE IN 
ACCIAIO INOX 
 

POSARE LE SCALETTE 
PORTATILI PRIMA 
DELL’INGRESSO NEI 
POZZETTI, 
VINCOLANDOSI IN 
ALTO O 
APPOGGIANDOSI SUL 
FONDO POZZETTO; LE 
SCALETTE DEVONO 
POGGIARE A TERRA 

TENERSI 
SALDAMENTE AI 
MONTANTI LATERALI; 
OPERARE ALLA 
PRESENZA DI UN 
SECONDO ADDETTO 
IN SUPERFICIE 

PULIZIA E STATO DI 
CORROSIONE DEI 
TUBI; PRESENZA E 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 
DEI TASSELLI 

ANNUALE PULIZIA E 
SISTEMAZIONE 
DELLE PARTI 
DANNEGGIATE 

SOLO 
STRAORDIN
ARIA 

CHIUSINI D400 
 

POSARE I CHIUSINI 
PROTEGGENDO IL 
LUOGO DI LAVORO 
CON NEW JERSEY IN 
CLS E ADEGUATA 
SEGNALETICA PER LA 
GESTIONE DEL 
TRAFFICO VEICOLARE; 
FISSARE I CHIUSINI 
CON TASSELLI E 
CORDOLO IN MALTA 
CEMENTIZIA 

UTILIZZARE 
IMPIANTO 
SEMAFORICO MOBILE 
E TEMPORANEO O 
RICHIEDERE 
L’INTERVENTO DI UN 
ADDETTO DELLA 
POLIZIA MUNICIPALE 

PULIZIA DELLA 
GUARNIZIONE E 
STATO DI 
CORROSIONE E 
STABILITA’DEI 
CHIUSINI;  

ANNUALE PULIZIA E 
SISTEMAZIONE 
DELLE PARTI 
DANNEGGIATE 

SOLO 
STRAORDIN
ARIA 

POZZETTI IN C.A.  POSARE GLI ANELLI UTILIZZARE PULIZIA DEL  ANNUALE PULIZIA E SOLO 
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 PREFABBRICATI 
PROTEGGENDO IL 
LUOGO DI LAVORO 
CON NEW JERSEY IN 
CLS E ADEGUATA 
SEGNALETICA PER LA 
GESTIONE DEL 
TRAFFICO VEICOLARE; 
ESEGUIRE GETTO DI 
COMPLETAMENTO E 
SIGILLARE GLI ANELLI 

IMPIANTO 
SEMAFORICO MOBILE 
E TEMPORANEO O 
RICHIEDERE 
L’INTERVENTO DI UN 
ADDETTO DELLA 
POLIZIA MUNICIPALE 

FONDO DEL 
POZZETTO E 
CONTROLLO 
IMMISSIONE ACQUE 
PARASSITE;  

SISTEMAZIONE 
DELLE PARTI 
DANNEGGIATE 

STRAORDIN
ARIA 

TUBAZIONI ACQUA 
 

POSARE LE TUBAZIONI 
PROTEGGENDO IL 
LUOGO DI LAVORO 
CON NEW JERSEY IN 
CLS E ADEGUATA 
SEGNALETICA PER LA 
GESTIONE DEL 
TRAFFICO VEICOLARE; 
ESEGUIRE GETTO DI 
COMPLETAMENTO PER 
CALOTTAMENTO TUBI 

UTILIZZARE 
VIDEOISPEZIONE 
PRIMA DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE; NON 
ENTRARE 
ALL’INTERNO DELLE 
TUBAZIONI 

PULIZIA DEL  
CONDOTTO E 
CONTROLLO 
PERDITE;  

ANNUALE PULIZIA E 
SISTEMAZIONE 
DELLE PARTI 
DANNEGGIATE 

SOLO 
STRAORDIN
ARIA 
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3.2 CAPITOLO III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto 
esistente 

 
1. Nel seguito sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano di 
particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati 
progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano: 
 
a) il contesto in cui è collocata; 
b) la struttura architettonica e statica; 
c) gli impianti installati. 
 
2. Per gli aspetti impiantistici si rimanda al libretto di manutenzione ed alle schede tecniche in esso contenute 
e/o al piano di manutenzione. 
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3.2.1 Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 
 
 
Elaborati tecnici per i lavori di acquedotto 
 

Codice 
scheda 

ELAB. 1 

 
Elenco degli elaborati tecnici 
relativi all’opera nel proprio contesto 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno predisposto 
gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli  
elaborati tecnici 

Note 

 

HYM STUDIO – associazione 
professionale     
Via Pomba, 23 
10123 Torino – Italy 
Tel. 011 5613103 
Fax 011 5592891  
hym@hymstudio.it 

Lug. 15 Acquedotto della 
Piana 
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3.2.2 Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 
 
 
Elaborati tecnici per i lavori di acquedotto 
 

Codice 
scheda 

ELAB. 2 

 
Elenco degli elaborati tecnici 
relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno predisposto 
gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli  
elaborati tecnici 

Note 

 

HYM STUDIO – associazione 
professionale     
Via Pomba, 23 
10123 Torino – Italy 
Tel. 011 5613103 
Fax 011 5592891  
hym@hymstudio.it 

Lug. 15 Acquedotto della 
Piana 
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3.2.3 Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 
 
 
Elaborati tecnici per i lavori di acquedotto Codice 

scheda 
ELAB. 3 

 
Elenco degli elaborati tecnici 
relativi agli impianti dell’opera 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno predisposto 
gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli  
elaborati tecnici 

Note 

  

HYM STUDIO – associazione 
professionale     
Via Pomba, 23 
10123 Torino – Italy 
Tel. 011 5613103 
Fax 011 5592891  
hym@hymstudio.it 

Lug. 15 Acquedotto della 
Piana 

 

 


