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DESCRIZIONE DELLE OPERE

PREMESSA

L'intervento di progetto si pone l'obiettivo di dare parziale realizzazione alle infrastrut-
ture stradali e fognarie di servizio alle nuove aree di espansione industriale localizzate
dalla Variante n°4 al P.R.P.C. della Zona D/2 del Comune di Mariano del Friuli ad Est del
Comparto Sud, avendo l'Amministrazione comunale inteso privilegiare, rispetto ai possibili
interventi ancora da realizzare, quelli finalizzati al potenziamento dell'offerta insediativa
delle attività produttive.

Con esso, in particolare, si intende realizzare la nuova infrastruttura viaria di servizio
ai lotti sopracitati, in prosecuzione della strada di penetrazione già esistente, ed il colletto-
re fognario di raccolta delle acque nere, che il progetto generale di fognatura e quello del-
le opere di urbanizzazione separa dalla rete di sgrondo delle acque meteoriche, rinviata a
successivi interventi.

La strada ha le caratteristiche di "Strada Urbana di Quartiere di tipo F" ai sensi del
D.Leg.vo 30/04/1992 n°285 "Nuovo Codice della strada", costituita costituita da una car-
reggiata a due corsie (una per ogni senso di marcia), affiancate da banchine pavimentate
della larghezza di m 0,50. In considerazione dell'elevata percorrenza di automezzi pesan-
ti, rispetto ai valori minimi della scheda tecnica allegata al citato D.M. la dimensione delle
corsìe di marcia è stata maggiorata a m 3,25 (anzichè i m 3,00 prescritti).

I percorsi pedonali, che nel progetto preliminare generale si prevede si svolgano su
sede riservata rialzata di cm 15 rispetto al piano della pavimentazione ciclabile o veicolare
adiacente, con larghezza minima di m 1,50, in modo da assicurare in qualsiasi punto la
possibilità di inversione di percorso anche da parte di utenti su sedia a ruote (art.5 D.P.R.
24/07/1996 n°503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architet-
toniche negli edifici, spazi e servizi pubblici") si svilupperanno per il momento in banchina,
essendo la realizzazione del marciapiede rinviata a successivi lotti.

 Per quanto riguarda la rete fognaria, l'intervento in progetto si limita alla realizzazione
della condotta di raccolta delle acque nere della rete separata di fognatura, in conformità
alle previsioni del progetto generale che ha individuato nello sdoppiamento delle reti la mi-
gliore soluzione tecnica per le aree sud della zona D2.

Tenuto conto della modesta pendenza del collettore (3/1000), condizionata dalla pro-
fondità del recapito e dalla pendenza naturale del terreno, nonchè della piccola dimensio-
ne dei diametri, si prevede l'impiego di tubazioni circolari in pvc rigido serie SN4 con ter-
minale a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta preinserito. Le tubazioni saranno inter-
rate alla profondità minima di m 1,50 (massima m 2,00 circa) dal dorso superiore della ge-
neratrice del tubo, immerse in sabbia per lo spessore di almeno 10 cm tutt'attorno al tubo
stesso.



OPERE PREVISTE

• scarifica di massicciata esistente fino alla profondità di cm 20 sotto il piano delle pavi-
mentazione, previo taglio del conglomerato bituminoso;

• realizzazione del corpo stradale della nuova tratta di progetto (C-F-U), previo scotica-
mento superficiale dello strato vegetale e sbancamento per l'apertura del cassonetto.
Il corpo stradale è costituito da fondazione in misto granulare stabilizzato da 40 cm di
spessore e successiva massicciata in mac-adam all'acqua con pietrisco calcareo pez-
zatura 0-50 mm, che andrà a costituire la pavimentazione provvisoria.
Lungo la tratta C-F il corpo stradale verrà esteso anche in corrispondenza del futuro
marciapiede (la cui realizzazione è rinviata a successivi stralci per ragioni economi-
che); nella tratta successiva (F-S) la larghezza del corpo stradale è di m 9,90, essendo
esso esteso anche all'area da destinare a sosta in linea, lungo il fronte Sud. Per assi-
curare l'inversione di marcia si è prevista poi la realizzazione della piazzola di manovra
terminale, costituita da un anello stradale a senso unico con corsìa da m 3,50 e banchi-
ne asimmetriche da m 0,50 e 1,00 rispettivamente;

• formazione degli arginelli e delle scoline laterali trapezie in terra comune su sottofondo
in misto granulare assortito;

• realizzazione lungo la nuova tratta stradale della condotta di raccolta delle acque re-
flue della rete separata di fognatura, in conformità alle previsioni del progetto generale
che ha individuato nello sdoppiamento delle reti bianche e nere la migliore soluzione
tecnica per le aree sud della zona D2. In particolare, la necessità di dare continuità alle
reti fino al recapito obbliga ad eseguire le condotte fognarie anche lungo parte della
viabilità esistente, in continuità con quella di nuova esecuzione e a predisporne l'inne-
sto definitivo nel collettore consortile esistente.
Le tubazioni per la raccolta delle acque nere saranno realizzate in pvc rigido UNI-EN
681-1 SN4 con innesto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta nei diametri di mm
300 e 400, interrate entro scavo in sezione obbligata ristretta con sottofondo, rinfianco
e calottatura in sabbione;

• esecuzione di 26 pozzetti di ispezione con chiusino in ghisa sferoidale classe D400
all'intervallo di m 30-35 circa;

• predisposizione di 7 pozzetti di utenza del tipo "Universal" con raccordi in pvc c.s. ø
250, per l'allacciamento al nuovo collettore fognario delle attività già insediate;

• esecuzione dei ripristini delle pavimentazioni stradali manomesse dalle operazioni di
scavo lungo la tratta fognaria A-1-13 con sottofondo in misto cementato da 20 cm di
spessore e strato di collegamento in binder da mm 60;

• interramento della linea aerea di distribuzione dell'energìa elettrica interferente con la
tratta stradale F-H e di servizio ad una sola utenza localizzata appena a nord della
nuova viabilità, entro cavidotto in polietilene strutturato a.d. coestruso a doppia parete
liscia interna e corrugata esterna ø mm 125, alla profondità di m 1,00 sotto il piano
stradale, compresa la f.p.o. di due pozzetti terminali 60x60 con chiusino e telaio in la-
miera di acciaio zincata a caldo;

• calottatura in calcestruzzo di circa 50 m di tubazione interrata della linea ENEL lungo
la tratta stradale lato stabilimento Metalgreen.



PIANO DELLE MANUTENZIONI

Il piano delle manutenzioni prevede un sistema di controlli e di interventi da esegui-
re, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione
dell'opera realizzata e delle sue parti nel corso degli anni.

Esso si articola in tre sottoprogrammi:

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per
classe di requisito, le prestazioni fornite dall'opera e dalle sue parti nel
corso degli anni;

b) il sottoprogamma dei controlli, che definisce il piano delle verifiche e dei
controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitati-
vo) nei successivi momenti;

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine
temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire tutte le
informazioni utili per una corretta conservazione dell'opera.

Il programma delle manutenzioni è stato articolato nelle seguenti schede, che indivi-
duano ogni singolo tipo di intervento manutentivo, elencano i punti critici ed i rischi poten-
ziali, ed informano le Ditte esecutrici sulle misure preventive in esercizio e ausiliarie da
adottarsi e sulle modalità operative:

ANALISI DEI RISCHI E MISURE PREVENTIVE NEI SINGOLI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE

N° Intervento Scheda
di rif.

1  Rifacimento o ripristino massicciata in mac-adam A-001
3  Verifica sostegni e pannelli segnaletica verticale A-002
4  Pulizia condotte, pozzetti e caditoie A-003



PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE D'USO

Relativamente alle opere progettate si fa riferimento ai disegni del progetto esecutivo
ed agli altri elaborati per conoscere l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente
di conoscere le modalità di fruizione dell'opera, nonchè tutti gli elementi necessari per limi-
tare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, e per consentire di
eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedano conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al
fine di sollecitare interventi specialistici.

In particolare con il presente progetto non vengono realizzati impianti di trasmissione
dell'energìa elettrica, di pubblica illuminazione, telefonici o di distribuzione idrica o del gas.

MANUALE DI MANUTENZIONE

Relativamente alla manutenzione delle opere da realizzare con il presente progetto,
distinte per tipologìa e con i rifermenti grafici di cui alle tavole del progetto definitivo-ese-
cutivo (conservato negli Uffici del Comune di Mariano del Friuli), si specifica quanto se-
gue:



PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI

parte 
dell'opera

collocazione livello minimo
prestazioni

anomalie
riscontrabili

risorse necessarie manutenzioni
eseguibili 

direttamente
dall'utente

Massicciata
stradale in
mac-adam

Tutta la 
superficie

Profondità
massima or-
maie e cedi-
menti pari a 2
cm (non seg-
nalata)

Cedimenti 
localizzati.
Ormaie

Fresatrice.
Rullo compressore.
Attrezzi individuali
leggeri.
DPI

NO

Segnaletica
verticale

Tutta la
superficie

Rottura per urto
accidentale.
Corrosione di
sostegni e/o
pannelli

Nuovi segnali.
Pali tubolari in 
acciaio.
Attrezzi individuali
leggeri.
DPI

SI

Condotte e
pozzetti

Rete acque
nere e
allacciamenti
privati

Deve essere
garantito il
normale de-
flusso delle
acque

Intasamento
pozzetti e 
caditoie.
Intasamento
condotte

Pale a mano e
rastrelli.
Aspiratrice fanghi.
Attrezzi individuali
leggeri.
DPI

SI
(per singoli
interventi
di modesta
entità)

manutenzione
da eseguire
con personale
specializzato

indispensabile cadenza rischi 
potenziali

Attrezzature di
sicurezza in

esercizio

Dispositivi 
ausiliari 

in dotazione

Impresa 
pavimentazioni
stradali

SI Decennale Ferite e contusioni per
contatti con le
macchine operatrici.
Abrasioni per utilizzo
utensili.
Scottaure.
Schiacciamento arti

Nessuna DPI adeguati
in relazione al
tipo di 
intervento

NO SI Su 
segnalazione

Ferite e contusioni per
contatti con le 
macchine operatrici.
Abrasioni per utilizzo
utensili.
Investimento

Nessuna DPI adeguati
in relazione al
tipo di 
intervento

SI
(per interventi
manutentivi
periodici o 
di entità
rilevante)

SI Trimestrale Ferite e contusioni per
contatti con le
macchine operatrici.
Abrasioni per utilizzo
utensili.
Investimento

Nessuna DPI adeguati
in relazione al
tipo di 
intervento



Scheda  Intervento

A-001  Riprese massicciata stradale in mac-adam

Area di intervento  Tutta la piattaforma

Cadenza intervento  Triennale o quando necessario

Descrizione dell'attività

La presente scheda si applica all'attività di colmatura di cedimenti localizzati o di ormaie
prodotte dal passaggio dei veicoli pesanti.
Dette operazioni si estendono di norma a tratti di limitata estensione tanto trasversale
che longitudinale all'interno del tratto previsto

Rischi potenziali

N° Descrizione Rischio

1 Piazzamento dei mezzi e • investimento di persone durante la presenza
allestimento del cantiere   del mezzo

• incidente con altri veicoli in circolazione
  all'interno dell'area interessata dai lavori

2 Esecuzione dell'attività • incidente con mezzi in circolazione all'in-
  terno del cantiere
• inalazione di polveri
• esposizione a rumore
• lesioni a terzi durante l'esecuzione della
  attività lavorativa



Misure di prevenzione, dispositivi in esercizio e in locazione

Modalità di esecu-
zione dell'attività

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visione dei luoghi in
cui svolgerà le proprie attività in modo da verificare la presenza di
eventuali ulteriori rischi.
L'esecutore dovrà realizzare gli interventi di manutenzione previsti
dalla presente scheda solo dopo aver valutato attentamente i rischi a
cui saranno sottoposti i lavoratori; le attività saranno svolte seguendo
le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi even-
tualmente presenti e le norme della buona tecnica. Qualora nei pres-
si della zona d'intervento fosse presente materiale accatastato, siste-
mato in condizioni di precario equilibrio o comunque recante disturbo
all'attività da compiere, l'esecutore dovrà avvertire il committente che
si attiverà prontamente per verificare la situazione e prendere le mi-
sure opportune.
Almeno due giorni prima dell'inizio dei lavori l'esecutore provvederà a
posizionare all'interno della zona di intervento dei cartelli di avviso rela-
tivi ai lavori da compiersi e riportanti la necessità di lasciare libera
l'area.
Prima dell'inizio dei lavori l'esecutore provvederà a sistemare ade-
guata segnaletica stradale per indirizzare correttamente il traffico vei-
colare e gli utenti. Le modifiche apportate alla circolazione dovranno
essere preventivamente autorizzate dal Comando della Polizia muni-
cipale che provvederà, se del caso, ad emettere le necessarie ordi-
nanze.
Durante le operazioni di colmatura e rpristino, l'esecutore dovrà pre-
stare particolare attenzione a non chiudere pozzetti, caditoie, ecc.

Accesso al posto di
lavoro

L'accesso ai posti di lavoro avverrà dalla circolazione ordinaria. All'in-
terno dell'area di lavoro l'esecutore dovrà procedere a velocità ridotta
e se necessario segnalare le manovre.
L'esecutore dovrà vigilare affinchè le persone esterne all'attività di
cantiere non entrino all'interno delle zone pericolose

Protezione dei posti
di lavoro

Le zone dove si eseguiranno i lavori saranno adeguatamente segnala-
te attraverso l'utilizzo di segnaletica stradale, transenne metalliche e
nastro a strisce bianche e rosse, impianti semaforici o movieri

Ancoraggi delle pro-
tezioni collettive

Nessuno

Ancoraggi delle pro-
tezioni individuali

Nessuno

Alimentazione ener-
gia/illuminazione

Non necessaria

Approvvigionamento
materiali/macchine

Le macchine e i materiali di lavoro saranno portati sul posto attraver-
so le strade pubbliche di normale accesso



Attrezzature di
lavoro presenti in
loco

Le attrezzature di lavoro quali motolivellatrici, grader e quant'altro ne-
cessario al momento in cui si svolgeranno le attività, per l'esecuzione
delle stesse in sicurezza, saranno fornite o noleggiate dall'esecutore.
Egli dovrà impiegare macchine e attrezzature a bassa emissione ru-
morosa

Protezioni collettive Non previste

Protezioni individuali Quelle previste per la normale esecuzione dell'attività lavorativa: el-
metto, otoprotettori, maschera di protezione respiratoria con filtro A2,
indumenti da lavoro, scarpe antinfortunistiche a rapido sfilamento e
suola coibentata, guanti da lavoro e tutto ciò che risultasse necessa-
rio a seguito della valutazione dei rischi da parte dell'esecutore

Segnaletica di 
sicurezza

Segnaletica stradale. Nastro colorato bianco e rosso
Cartello di divieto di accesso
• esposizione a rumore
• lesioni a terzi durante l'esecuzione della
  attività lavorativa

Modalità operative e istruzioni per la sicurezza

Non sono previste specifiche misure: è importante concordare con la committenza i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente la presenza di altri operatori.
Durante l'utilizzo delle macchine dovrà essere prevista la presenza di addetti, che provvede-
ranno alle eventuali segnalazioni manuali, allo spostamento della segnaletica di cantiere, na-
stri e transenne, e a mantenere a distanza di sicurezza eventuali terzi presenti

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visio-

Elaborati di riferimento

Capitolato tecnico per cottimo fiduciario o altre modalità stabilite dall'Ufficio Tecnico della
Committenza

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visio-

Note

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visio-

• inalazione di vapori di sostanze pericolose



Interventi di manutenzione realizzati

data Ditta incaricata intervento effettuato documentazione prodotta



Scheda  Intervento

A-002  Verifica sostegni e pannelli segnaletica verticale

Area di intervento  Aree delle intersezioni stradali

Cadenza intervento  Quando necessario

Descrizione dell'attività

La presente scheda si applica all'attività di verifica, riposizionamento e sostituzione dei
sostegni e dei pannelli di segnaletica verticale

Rischi potenziali

N° Descrizione Rischio

1 Esecuzione dell'attività • incidente con mezzi in circolazione all'interno del
  cantiere
• abrasioni per l'utilizzo di utensili
• caduta dall'alto durante la sostituzione dei cartelli
  stradali posizionati sulla sommità dei pali
• lesioni a terzi durante l'esecuzione dell'attività
  lavorativa



Misure di prevenzione, dispositivi in esercizio e in locazione

Modalità di esecu-
zione dell'attività

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visione dei luoghi in
cui svolgerà le proprie attività in modo da verificare la presenza di
eventuali ulteriori rischi.
L'esecutore dovrà realizzare gli interventi di manutenzione previsti
dalla presente scheda solo dopo aver valutato attentamente i rischi a
cui saranno sottoposti i lavoratori; le attività saranno svolte seguendo
le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi even-
tualmente presenti e le norme della buona tecnica. Qualora nei pres-
si della zona d'intervento fosse presente materiale accatastato, siste-
mato in condizioni di precario equilibrio o comunque recante disturbo
all'attività da compiere, l'esecutore dovrà avvertire il committente che
si attiverà prontamente per verificare la situazione e prendere le mi-
sure opportune.
Almeno due giorni prima dell'inizio dei lavori l'esecutore provvederà a
posizionare all'interno della zona di intervento dei cartelli di avviso rela-
tivi ai lavori da compiersi e riportanti la necessità di lasciare libera
l'area.
Prima dell'inizio dei lavori l'esecutore provvederà a sistemare ade-
guata segnaletica stradale per indirizzare correttamente il traffico vei-
colare e gli utenti.

Accesso al posto di
lavoro

L'accesso ai posti di lavoro avverrà dalla circolazione ordinaria. All'in-
terno dell'area di lavoro l'esecutore dovrà procedere a velocità ridotta
e se necessario segnalare le manovre.
L'esecutore dovrà vigilare affinchè le persone esterne all'attività di
cantiere non entrino all'interno delle zone pericolose

Protezione dei posti
di lavoro

Le zone dove si eseguiranno i lavori saranno adeguatamente segnala-
te attraverso l'utilizzo di segnaletica stradale, tran-senne metalliche e
nastro a strisce bianche e rosse

Ancoraggi delle pro-
tezioni collettive

Nessuno

Ancoraggi delle pro-
tezioni individuali

Nessuno

Alimentazione ener-
gia/illuminazione

Non necessaria

Approvvigionamento
materiali/macchine

Le macchine e i materiali di lavoro saranno portati sul posto attraver-
so le strade pubbliche di normale accesso

Attrezzature di
lavoro presenti in
loco

Le attrezzature di lavoro: autocarro, motocarro, attrezzi elettrici por-
tatili, attrezzi manuali, segnaletica di cantiere temporaneo mobile e
quant'altro necessario al momento in cui si svolgeranno le attività,
per l'esecuzione delle stesse in sicurezza, saranno fornite o noleg-
giate dall'esecutore.

Protezioni collettive L'esecutore dovrà tenere sul luogo di lavoro dei presidi antincendio,
quali estintori, per poter fronteggiare eventuali emergenze



Protezioni individuali Quelle previste per la normale esecuzione dell'attività lavorativa: el-
metto, otoprotettori, maschera di protezione respiratoria con filtro A2,
indumenti da lavoro ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, guanti
da lavoro e tutto ciò che risultasse necessario a seguito della valuta-
zione dei rischi da parte dell'esecutore

Segnaletica di sicu-
rezza

Cartello di divieto di accesso.
Segnaletica stradale
Nastro colorato bianco e rosso

Modalità operative e istruzioni per la sicurezza

Non sono previste specifiche misure; è importante concordare con la Committenza i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente la presenza di altri operatori.
Durante l'utilizzo delle macchine dovrà essere prevista la presenza di addetti, che provvede-
ranno alle eventuali segnalazioni manuali, allo spostamento della segnaletica di cantiere, na-
stri e transenne, e a mantenere a distanza di sicurezza eventuali terzi presenti.

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visio-

Elaborati di riferimento

In caso di intervento generalizzato di rifacimento della segnaletica: progetto esecutivo di
opera pubblica redatto dal Committente
In caso di interventi localizzati di verifica e sostizione sostegni e cartelli: Capitolato tecnico
per cottimo fiduciario o altre modalità stabilite dall'Ufficio Tecnico della Committenza

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visio-

Note

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visio-

• inalazione di vapori di sostanze pericolose



Interventi di manutenzione realizzati

data Ditta incaricata intervento effettuato documentazione prodotta



Rischi potenziali

N° Descrizione Rischio

1 Apertura pozzetto • schiacciamento delle mani e dei piedi durante le
  operazioni  di sollevamento  o spostamento dei
  chiusini in ghisa  o cemento  dei pozzetti
• investimento da parte di mezzi in circolazione
• lesioni a terzi durante l'esecuzione dell'attività
  lavorativa. Le lesioni possono essere conse-
  guenti a schiacciamenti per coperchi non ade-
  guatamente appoggiati o a caduta all'interno
  del pozzetto

2 Accesso all'interno del • caduta dell'operatore all'interno del pozzetto
pozzetto • caduta di materiale all'interno del pozzetto

• asfissia dell'operatore per presenza di atmo-
  sfere pericolose all'interno del pozzetto
• abrasioni per utilizzo utensili
• rischio biologico

3 Lavaggio della condotta ed • investimento di persone durante le operazioni
espurgo   di piazzamento del mezzo da utilizzare per

  l'espurgo
• incidente con autoveicoli durante le operazio-
  ni di piazzamento del mezzo
• lesioni a terzi durante le operazioni di lavag-
  gio ed espurgo della condotta

Scheda  Intervento

A-003  Pulizia condotti, pozzetti e caditoie

Area di intervento  Rete di raccolta acque meteoriche, attraversamenti scoline

Cadenza intervento  Quando necessario

Descrizione dell'attività

La presente scheda si applica all'attività di:
• pulizia dei pozzetti di ispezione della rete di raccolta acque reflue
• pulizia e spurgo delle tubazioni principali e degli allacciamenti in pvc



Misure di prevenzione, dispositivi in esercizio e in locazione

Modalità di esecu-
zione dell'attività

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visione dei luoghi in
cui svolgerà le proprie attività in modo da verificare la presenza di
eventuali ulteriori rischi.
L'esecutore dovrà realizzare gli interventi di manutenzione previsti
dalla presente scheda solo dopo aver valutato attentamente i rischi a
cui saranno sottoposti i lavoratori; le attività saranno svolte seguendo
le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi even-
tualmente presenti e le norme della buona tecnica. In ogni modo
ogniqualvolta l'esecutore dovesse intervenire all'interno dei pozzetti,
la squadra minima di intervento sarà composta da almeno due per-
sone in rispetto a quanto prevista dall'art.15 del D.P.R.164/56.
Qualora nei pressi della zona d'intervento fosse presente materiale
accatastato, sistemato in condizioni di precario equilibrio o comun-
que recante disturbo all'attività da compiere, l'esecutore dovrà avver-
tire il committente che si attiverà prontamente per verificare la situa-
zione e prendere le misure opportune.
Le attività si svolgeranno principalmente lungo i cigli stradali in nor-
mali condizioni di traffico; la velocità dei mezzi sarà limitata da oppor-
tuna segnaletica stradale.
L'Impresa, durante l'esecuzione dei lavori, dovrà preoccuparsi affin-
chè non venga arrecato danno alle persone; in particolar modo l'ese-
cutore dovrà attivarsi affinchè materiale a rischio biologico non possa
venire a contatto con le persone o permanere nelle zone d'intervento

Accesso al posto di
lavoro

Accesso alla zona di intervento:
Le zone di intervento possono essere diverse in quanto è possibile
intervenire sui diversi pozzetti e condotte dislocate lungo i percorsi
progettati.
Ove possibile, l'esecutore potrà accedere con i propri automezzi nel
luogo più vicino a quello dell'intervento attraverso il percorso più ido-
neo che sarà indicato dal committente prima dell'inizio dell'attività.

Accesso ai pozzetti:
Tutti i coperchi sono corredati con occhielli per permettere il solleva-
mento mediante l'ausilio del sistema di imbraco che l'impresa riterrà
più opportuno.
Alcuni pozzetti di ispezione hanno profondità prossima a m 2,50.
I pozzetti non sono dotati di scalette interne: pertanto l'esecutore,
qualora dovesse intervenire all'interno di un pozzetto, deve dotarsi di
scale a mano di adeguata lunghezza e resistenza. Prima di accedere
al fondo del pozzetto, l'Impresa dovrà verificare l'assenza di sostan-
ze atmosferiche pericolose ed adeguare la propria attività al contesto
in cui è chiamata ad operare.

Protezione dei posti
di lavoro

L'esecutore dovrà provvedere a segnalare i pozzetti eventualmente
lasciati aperti attraverso l'apposizione di barriere e di segnaletica di
sicurezza. La funzione delle transenne, oltre a quella di impedire la
caduta di persone estranee all'attività lavorativa, è anche quella di
evitare la caduta di materiale all'interno del pozzetto, quando siano
presenti delle persone al suo interno.
L'esecutore, prima di lasciare, anche per un breve periodo, la posta-
zione di lavoro, dovrà provvedere a chiudere tutti i pozzetti aperti.



Nel caso in cui sia necessario il lavaggio della condotta o la pulizia
con autoespurgo, il mezzo dovrà essere piazzato in area di portata
adeguata e, nel limite del possibile, non dovrà parcheggiare accanto
a finestre di appartamenti che si aprono al piano rialzato. La zona
circostante l'automezzo dovrà essere resa inaccessibile al passaggio
di persone.
Il tubo dovrà essere posizionato in modo da non causare problemi di
inciampo alle persone presenti.
La zona circostante l'automezzo dovrà essere resa inaccessibile al
passaggio di persone.

Ancoraggi delle pro-
tezioni collettive

Nessuno

Ancoraggi delle pro-
tezioni individuali

Nessuno

Alimentazione ener-
gia/illuminazione

Nei casi in cui si rendesse necessaria, l'Impresa dovrà provvedere
autonomamente all'alimentazione elettrica tramite generatori di cor-
rente portatili

Approvvigionamento
materiali/macchine

Le macchine e i materiali di lavoro saranno portati sul posto attraver-
so le strade pubbliche di normale accesso

Attrezzature di
lavoro presenti in
loco

Le attrezzature di lavoro: imbracatura per il sollevamento dei chiusi-
ni, apparecchi per il sollevamento degli stessi, scale a mano, appa-
recchi rilevatore di atmosfere pericolose, autoespurgo, attrezzi ma-
nuali, segnaletica di cantiere temporaneo mobile e quant'altro neces-
sario al momento in cui si svolgeranno le attività, per l'esecuzione
delle stesse in sicurezza, saranno fornite o noleggiate dall'esecutore.

Protezioni collettive Non necessarie

Tutti i DPI necessari per l'espletamento in sicurezza delle attività pre-
viste nella presente scheda

Segnaletica di sicu-
rezza

Cartello di divieto di accesso
Cartelli di lavori in corso
Cartelli di limite di velocità
Cartello di avvertimento circa il rischio di caduta in profondità
Transenne in legno e/o metalliche
Nastro colorato bianco e rosso



Note

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visio-

• inalazione di vapori di sostanze pericolose

Modalità operative e istruzioni per la sicurezza

Non sono previste specifiche misure.
E'importante concordare con la Committenza i momenti dell'intervento, evitando possibil-
mente la presenza di altri operatori.

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visio-

Elaborati di riferimento

Contratto periodico di manutenzione
Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visio-



Interventi di manutenzione realizzati

data Ditta incaricata intervento effettuato documentazione prodotta


