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Progetto di Infrastrutturazione
della MARGHERIA DELL’ASSIETTA
PROGETTO ESECUTIVO
Fascicolo Tecnico

CAPITOLO I
Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.
Scheda I
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
Descrizione sintetica dell'opera
Il progetto prevede la realizzazione di una cisterna interrata di accumulo di acqua
proveniente da un’opera di captazione esistente oggetto di ristrutturazione.
Realizzazione di tutto il sistema idraulico di adduzione all’abbeveratoio e al locale
adibito a stalla. Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, del tipo a isola con
accumulatori. Demolizione con ricostruzione di tettoia adibita a ricovero piccoli animali,
per permettere la rimessa in sicurezza di un generatore di back-up.
Durata effettiva dei lavori
15/05/2019
Inizio lavori:

Fine lavori:

21/10/2019

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: Margheria dell’Assietta
CAP:

10040

Città:

Usseaux

Provincia: TO

Soggetti interessati
Committente

COMUNE DI USSEAUX

Indirizzo: Via Conte Eugenio Brunetta , 10040 Usseaux (TO)
Progettista

Arch. POMERO STEFANO

Indirizzo: Via Alessandro Volta n.9, 12037 Saluzzo (CN)
Direttore dei Lavori

Tel. 0121- 83909
Tel. 0175-217530

Arch. POMERO STEFANO

Indirizzo: Via Alessandro Volta n.9, 12037 Saluzzo (CN)

Tel. 0175-217530

Responsabile dei Lavori
Indirizzo:

Tel.

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione
Indirizzo:

Tel.

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione
Indirizzo:
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Progetto di Infrastrutturazione
della MARGHERIA DELL’ASSIETTA
PROGETTO ESECUTIVO
Fascicolo Tecnico

CAPITOLO II
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle
ausiliarie.

1 EDILIZIA:
Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema
edilizio.

1.1

Staccionate

Si tratta di elementi generalmente realizzati in pali di pino o di castagno, con trattamento della
parte appuntita interrata, decorticati e di diametro diverso (10 - 12 cm) posti a croce di
Sant'Andrea costituiti da corrimano e diagonali a sezione semicircolare posti su montati verticali
ad un altezza di circa 1 m fuori terra e ad un interasse di circa 2 m, ed assemblati con elementi
di acciaio zincato ed eventuali plinti di fondazione. In genere vengono impiegati lungo i percorsi
montani e congiuntamente ad interventi di opere di ingegneria naturalistica.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

03.01.06.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione: Sostituzione di elementi rovinati o Movimentazione
manuale
dei
carichi;
mancanti con altri di analoghe caratteristiche. Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
[con cadenza ogni 2 anni]
compressioni.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera
ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza
lavoro

dei

luoghi

di

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e
di scarico

CUMA_A_E_SI_003_0
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Progetto di Infrastrutturazione
della MARGHERIA DELL’ASSIETTA
PROGETTO ESECUTIVO
Fascicolo Tecnico

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature

e

Igiene sul lavoro
Interferenze
terzi

1.2

e

protezione

Segnaletica di sicurezza.

Pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre
a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi.
Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a
secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in
funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto,
le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione
dei luoghi e del loro impiego.
Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo:
a) cementizio;
b) lapideo;
c) resinoso;
d) resiliente;
e) ceramico;
f) lapideo di cava;
g) lapideo in conglomerato.
01.01.01 Rivestimenti cementizi-bituminosi
Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio (se il
rivestimento cementizio è del tipo semplice), in ambienti industriali, sportivi, ecc.(se il
rivestimento cementizio è del tipo additivato).
Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per esterni si hanno:
a) il battuto comune di cemento;
b) i rivestimenti a strato incorporato antiusura;
c) rivestimento a strato riportato antiusura;
d) rivestimenti con additivi bituminosi;
e) rivestimenti con additivi resinosi.
A seconda delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti
in elementi in strisce di larghezza variabile.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
CUMA_A_E_SI_003_0
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della MARGHERIA DELL’ASSIETTA
PROGETTO ESECUTIVO
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Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi;
sporco superficiale mediante spazzolatura Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri,
manuale degli elementi o con tecniche di fibre.
rimozione dei depositi, adatte al tipo di
rivestimento, e con detergenti appropriati. [con
cadenza ogni 5 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera
ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza
lavoro

dei

luoghi

di

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto;
Guanti;
Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti;
Cuffie
o
inserti
antirumore; Giubbotti ad alta
visibilità.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature

e

Igiene sul lavoro
Interferenze
terzi

e

CUMA_A_E_SI_003_0

Gabinetti; Locali per lavarsi.
protezione

Segnaletica di sicurezza.
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Relazione Tecnico Illustrativa
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi;
strati protettivi, previa accurata pulizia delle Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri,
superfici, con soluzioni chimiche appropriate fibre.
antimacchia, qualora il tipo di elemento lo
preveda, che non alterino le caratteristiche
fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di
quelle visive cromatiche. [con cadenza ogni 5
anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera
ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza
lavoro

dei

luoghi

di

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto;
Guanti;
Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti;
Cuffie
o
inserti
antirumore; Giubbotti ad alta
visibilità.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature

e

Igiene sul lavoro
Interferenze
terzi

e

CUMA_A_E_SI_003_0

Gabinetti; Locali per lavarsi.
protezione

Segnaletica di sicurezza.
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Relazione Tecnico Illustrativa

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.03

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione
degli
elementi
degradati: Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi;
Sostituzione di elementi, lastre, listelli di cornice Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri,
o accessori usurati o rotti con altri analoghi. fibre.
[quando occorre]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera
ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza
lavoro

dei

luoghi

di

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto;
Guanti;
Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti;
Cuffie
o
inserti
antirumore; Giubbotti ad alta
visibilità.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature

e

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro
Interferenze
terzi

e

CUMA_A_E_SI_003_0

Gabinetti; Locali per lavarsi.
protezione

Segnaletica di sicurezza.
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Relazione Tecnico Illustrativa

2 IMPIANTI TECNOLOGICI
Insieme delle unità e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di consentire
l'utilizzo, da parte degli utenti, di flussi energetici, informativi e materiali e di consentire il
conseguente allontanamento degli eventuali prodotti di scarto.

2.1

Impianto fotovoltaico

L'impianto fotovoltaico del tipo ad isola consente di dare energia elettrica all’intera struttura, sia per
l’illuminazione che per tutte le utenze tecnologiche esistenti all’interno degli ambienti della malga.
E' costituito generalmente da:
a) Pannelli fotovoltaici;
b) struttura metallica di sostegno ai pannelli;
c) gruppo di conversione dell’energia;
d) sistema di accumulo a batteria.
2.1.1

Pannelli Fotovoltaici

I moduli fotovoltaici sono un componente principale dell’impianto in quanto sono in grado di
produrre energia elettrica tramite le proprie celle solari che captano l’irraggiamento solare. Nel
caso specifico l’impianto è costituito da moduli in silicio cristallino che, oltre al marchio di
conformità CE disporranno delle seguenti certificazioni: IEC 61730-1 (ed. 1); IEC 61215 (ed. 2);
IEC 61730-2 (ed. 1).
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.01.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Pulizia dei pannelli: I pannelli andranno puliti Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
periodicamente per permettere un loro corretto
funzionamento.
Sostituzione dei pannelli: Sostituzione delle
lampade e dei relativi elementi accessori
secondo la durata di vita media dei pannelli
forniti dal produttore.

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

CUMA_A_E_SI_003_0
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Relazione Tecnico Illustrativa

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera
ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza
lavoro

dei

luoghi

di

Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature

e

Igiene sul lavoro
Interferenze
terzi

2.1.2

e

protezione

Segnaletica di sicurezza.

Struttura Metallica di Sostegno ai Pannelli

La struttura metallica di sostendo dei pannelli può essere realizzata con i seguenti materiali:
a) acciaio: l'acciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando
occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della
EU 25 o addirittura migliore;
b) leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe specificate
nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136. Deve resistere alla corrosione. Quando
il luogo di installazione presenta particolari e noti problemi di corrosione, la lega utilizzata deve
essere oggetto di accordo tra committente e fornitore;
c) altri materiali: nell'ipotesi in cui si realizzino strutture con materiali differenti da quelli
sopra elencati, detti materiali dovranno soddisfare i requisiti contenuti nelle parti corrispondenti
della norma UNI EN 40, nel caso non figurino nella norma le loro caratteristiche dovranno
essere concordate tra committente e fornitore.
L'acciaio utilizzato per i bulloni di ancoraggio deve essere di qualità uguale o migliore di quella
prevista per l' Fe 360 B della EU 25.

CUMA_A_E_SI_003_0
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Relazione Tecnico Illustrativa

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.01.02.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione di parti della struttura: Sostituzione Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei
della struttura o di porzioni di essa e dei relativi carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
elementi accessori secondo la durata di vita cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.
media fornita dal produttore. Nel caso di
eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.)
verificare la stabilità dei pannelli per evitare
danni a cose o persone. [quando occorre]

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

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera
ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza
lavoro

dei

luoghi

di

Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature

e

Igiene sul lavoro
Interferenze
terzi

e

protezione

Segnaletica di sicurezza.

2.1.3
Gruppo di conversione dell’energia
L'inverter è un componente principale dell'impianto e permette di trasformare l'energia elettrica
in corrente continua prodotta dai moduli in energia in corrente alternata (f = 50Hz ; V =
230/400V ) da immettere in rete.

CUMA_A_E_SI_003_0
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Relazione Tecnico Illustrativa

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.01.03.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione
dell’inverter:
Sostituzione Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei
dell’inverter e dei relativi elementi accessori carichi; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
secondo la durata di vita media fornita dal impatti, compressioni.
produttore. Nel caso di eventi eccezionali
(temporali,
ecc.)
verificare
il
corretto
funzionamento [quando occorre]

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

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera
ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza
lavoro

dei

luoghi

di

Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature

e

Igiene sul lavoro
Interferenze
terzi

2.1.4

e

protezione

Segnaletica di sicurezza.

Sistema di accumulo a batteria

In commercio si trovano diversi tipi di accumulatori realizzati con diverse tecnologie. In genere si
utilizzano quelli a base chimica: l'energia elettrica viene immagazzinata mediante una reazione
chimica mediante relazioni di ossidoriduzione e restituita con una reazione inversa. Elenchiamo
brevemente le batterie presenti in commercio e le loro caratteristiche:
– accumulatori agli ioni di litio (li-ion): sono batterie leggere e compatte, molto sensibili alla
temperatura. Sono tipicamente utilizzate in cellulari, portatili, palmari anche se si iniziano a trovare
CUMA_A_E_SI_003_0
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Relazione Tecnico Illustrativa

le prime applicazioni anche in campo automobilistico. Sono batterie estremamente delicate in cui
occorre un monitoraggio continuo sia della tensione ai capi della singola cella che della sua
temperatura. Nel caso in cui la cella riceva una tensione più alta di quella nominale o si surriscaldi
troppo rischierebbe di esplodere. Occorre perciò una fare molta attenzione nel caso di richieste
elevate di corrente. Ogni cella elementare ha una tensione nominale di 3,6-3,7V e possiede una
densità energetica molto elevata di 100-160Wh/kg.
– accumulatori al piombo-acido (Pb): sono batterie pesanti, relativamente economiche e molto
robuste, in genere utilizzate nell'autotrazione come batterie di avviamento. Sono in grado di erogare
grandi correnti di spunto in genere anche dalle 7 alle 10 volte della capacità nominale. Ne esistono
di diversi tipi classificabili in batterie da autotrazione e batterie da trazione. Le prime sono più adatte
ad erogare correnti di spunto bassi cicli di carica/scarica, le seconde sono particolarmente indicate
per ripetuti cicli di carica/scarica. In genere la tensione per ogni singola cella è di circa 2,3V a piena
carica e 2V in esercizio. Sono caratterizzate da una bassa densità energetica in genere nell'ordine
dei 30-50Wh/kg.
– accumulatori al piombo-gel: sono batterie al piombo in cui l'elettrolita non è più un liquido ma
viene sostituito da un gel. Questo porta al vantaggio di poter inclinare la batteria, cosa non possibile
con le batterie al piombo-acido, pena la fuoriuscita dell'acido.
– accumulatori Nichel-Cadmio (NiCd) e Nichel-Metallo idruro (NiMH): sono solitamente utilizzate per
fare le batterie tipo “stilo” e “ministilo” particolarmente scomode in quanto soggette all'effetto
memoria8 anche se, per le NiMH risulta solo parziale.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.01.03.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione delle batterie: Sostituzione delle Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei
batterie e dei relativi elementi accessori carichi; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
secondo la durata di vita media fornita dal impatti, compressioni.
produttore. Nel caso di eventi eccezionali
(temporali,
ecc.)
verificare
il
corretto
funzionamento [quando occorre]

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

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera
ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza
lavoro

dei

CUMA_A_E_SI_003_0
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Casco o elmetto; Guanti.
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Relazione Tecnico Illustrativa

Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature

e

Igiene sul lavoro
Interferenze
terzi

e

CUMA_A_E_SI_003_0
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Segnaletica di sicurezza.
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Relazione Tecnico Illustrativa

2.2

Impianto di distribuzione acqua

2.2.1. Tubazioni multistrato
Le tubazioni multistrato sono quei tubi la cui parete è costituita da almeno due strati di materiale
plastico legati ad uno strato di alluminio o leghe di alluminio, tra di loro interposto.
I materiali plastici utilizzati per la realizzazione degli specifici strati costituenti la parete del tubo
multistrato sono delle poliolefine adatte all'impiego per il convogliamento di acqua in pressione
e possono essere di:
a) polietilene PE;
b) polietilene reticolato PE-Xa / PE-Xb / PE-Xc;
c) polipropilene PP;
d) polibutilene PB.
Allo scopo di assicurare l'integrità dello strato interno lo spessore di tale strato non deve essere
minore di 0,5 mm.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.02.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Pulizia: Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
dell'impianto. [con cadenza ogni 6 mesi]
compressioni.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera
ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

CUMA_A_E_SI_003_0
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Interferenze e protezione terzi

2.3

Fascicolo Tecnico

Segnaletica di sicurezza.

Impianto di smaltimento acque reflue

L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di
eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti
esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono
essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la formazione di depositi
sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i livelli
prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore è opportuno dimensionare le
tubazioni di trasporto dei fluidi in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla
normativa.
2.3.1
Tubo drenante in pvc
Il tubo di drenaggio in PVC è del tipo rigido, corrugato e flessibile; esso è rivestito sulla
superficie esterna con filtro in fibra di cocco che riducendo la tensione dell'acqua fa si che il filtro
assorba meglio l'acqua che si convoglia attorno al tubo e la cede con maggiore facilità al tubo
stesso.
Il filtro con fibre di cocco fa inizialmente una barriera attorno al tubo evitando l'occlusione dei
fori; in seguito all'ammorbidimento del filtro per rigonfiamento dovuto ad imbibizione il filtro
assorbe e filtra gradualmente le particelle di terreno accumulate intorno al tubo.

CUMA_A_E_SI_003_0
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Relazione Tecnico Illustrativa

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.03.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti
formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo
la capacità di trasporto dei fluidi. [con cadenza
ogni 6 mesi]

Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni
cutanee, reazioni allergiche.

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

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera
ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza
lavoro

dei

luoghi

di

Occhiali, visiere o schermi; Stivali
di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti;
Indumenti protettivi.

Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature

e

Igiene sul lavoro

Interferenze
terzi

e

CUMA_A_E_SI_003_0
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2.3.2
Tubazioni
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua
nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.03.02.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo compressioni; Getti, schizzi.
la capacità di trasporto dei fluidi. [con cadenza
ogni 6 mesi]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera
ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza
lavoro

dei

luoghi

di

Occhiali,
visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e Prese elettriche a 220 V protette
di scarico
da differenziale magneto-termico
Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature

e

Saracinesche
l'intercettazione
potabile

Igiene sul lavoro

Interferenze
terzi

e

CUMA_A_E_SI_003_0
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03 INGEGNRIA NATURALISTICA E AMBIENTALE
Insieme delle unità e degli elementi tecnici aventi funzione di attenuare i danni creati dal dissesto
idrogeologico realizzando interventi di consolidamento, interventi antierosivi e di riprodurre
ecosistemi simili ai naturali.

03.01 Opere di ingegneria naturalistica
L’ingegneria naturalistica si applica per attenuare i danni creati dal dissesto idrogeologico; in
particolare essa adopera le piante vive, abbinate ad altri materiali quali il legno, la pietra, la terra,
ecc., per operazioni di consolidamento e interventi antierosivi, per la riproduzione di ecosistemi
simili ai naturali e per l’incremento della biodiversità.
I campi di intervento sono:
- consolidamento dei versanti e delle frane;
- recupero di aree degradate;
- attenuazione degli impatti causati da opere di ingegneria: barriere antirumore e visive, filtri per
le polveri, ecc.;
- inserimento ambientale delle infrastrutture.
Le finalità degli interventi sono: tecnico-funzionali, naturalistiche, estetiche e paesaggistiche e
economiche. Per realizzare un intervento di ingegneria naturalistica occorre realizzare un attento
studio bibliografico, geologico, geomorfologico, podologico, floristico e vegetazionale per
scegliere le specie e le tipologie vegetazionali d’intervento. Alla fase di studio e di indagine deve
seguire l’individuazione dei criteri progettuali, la definizione delle tipologie di ingegneria
naturalistica e la lista delle specie flogistiche da utilizzare.
3.1.1
Geostuoie
Sono strutture a tre dimensioni con uno spessore che va da 1 a 2,5 cm. Sono formate da filamenti
sottili di materiale sintetico attorcigliati fino a formare uno strato molto deformabile con un indice dei
vuoti superiore al 90%. Esistono anche stuoie preintasate con ghiaino e bitume e con manto
vegetale già cresciuto

CUMA_A_E_SI_003_0
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

03.01.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Diradamento: Eseguire un diradamento dei Movimentazione
manuale
dei
carichi;
salici piantati sulla geostuoia. [con cadenza ogni Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
2 anni]
compressioni.

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

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera
ausiliarie

Punti critici

Passerelle

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza
lavoro

dei

luoghi

di

Scarpe di sicurezza; Guanti;
Occhiali; Maschera antipolvere.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature

e

Igiene sul lavoro
Interferenze
terzi

e

CUMA_A_E_SI_003_0

protezione

Segnaletica di sicurezza.

19

Progetto di Infrastrutturazione
della MARGHERIA DELL’ASSIETTA
PROGETTO ESECUTIVO
Fascicolo Tecnico

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

03.01.01.02

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Registrazione
picchetti:
Eseguire
la Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
registrazione dei picchetti di tenuta delle reti. compressioni.
[quando occorre]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera
ausiliarie

Punti critici

Passerelle

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza
lavoro

dei

luoghi

di

Scarpe di sicurezza; Guanti;
Occhiali; Maschera antipolvere.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature

e

Igiene sul lavoro
Interferenze
terzi

e

CUMA_A_E_SI_003_0
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

03.01.01.03

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Semina: Eseguire la semina della superficie Scivolamenti, cadute a livello.
della geostuoia. [quando occorre]

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

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera
ausiliarie

Punti critici

Passerelle

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza
lavoro

dei

luoghi

di

Scarpe di sicurezza; Guanti;
Occhiali; Maschera antipolvere.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo.

Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature

e

Igiene sul lavoro
Interferenze
terzi

3.1.2

e

protezione

Segnaletica di sicurezza.

Inerbimenti

Gli inerbimenti vengono utilizzati per la sistemazione a prato di superfici oggetto di scavi e
transito di mezzi. Le qualità variano a seconda delle specie prative di provenienza: cotica
naturale, miscugli di graminacee e leguminose, ecc..
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

03.01.02.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi rilevati

Risemina: all’occerrenza è necessaria una Movimentazione
manuale
dei
risemina per le parti in cui non si ha un completo Scivolamenti, cadute a livello;
inerbimento.
cutanee, reazioni allergiche.

carichi;
Irritazioni

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

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera
ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza
lavoro

dei

luoghi

di

Scarpe di sicurezza; Guanti;
Maschera
antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento
movimentazione materiali

e

Approvvigionamento
movimentazione
attrezzature

e

Igiene sul lavoro
Interferenze
terzi

e

CUMA_A_E_SI_003_0
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CAPITOLO II
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente
Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono
stati indicati elaborati tecnici.
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