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Comune di Monticello
Provincia di CN

FASCICOLO
DELL'OPERA

MODELLO SEMPLIFICATO
(Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato IV)

OGGETTO: Realizzazione di fognatura ed acquedotto in località Borgo

COMMITTENTE: TECNOEDIL S.p.a..

CANTIERE: Località Borgo S.P. 171, Monticello (CN)



STORICO DELLE REVISIONI

0 30/05/2017 PRIMA EMISSIONE CSP

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma



Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

L’intervento in esame ricade nel comune di Monticello d’Alba (CN) ed interessa in particolare la
località Borgo. Le lavorazioni si svilupperanno principalmente lungo la Strada Provinciale 171 ed
alcuni terreni ad uso agricolo nei pressi della medesima. Il progetto prevede i seguenti interventi:

- la costruzione di una nuova condotta fognaria (con funzionamento a superficie libera) in PVC
DE250 SN8 che si allaccerà alla rete esistente mediante la realizzazione di un nuovo
pozzetto lungo la SP 171 al km 3+485. Il tracciato della nuova tubazione non comporterà
particolari interferenze planoaltimetriche. Si provvederà anche al ripristino della strada
provinciale così come prescritto dall’ufficio competente dell’Ente;

- la realizzazione di un nuovo tratto di condotta in PVC DE63 PN16, in grado di garantire una
sufficiente portata e pressione alle utenze ubicate nella zona indicata. La condotta sarà
posata lungo la SP 171 tra i km 3+060, in corrispondenza del pozzetto posto sull’acquedotto
esistente, e il km 3+255 secondo le prescrizioni ricevute dalla Provincia di Cuneo; tali
prescrizioni verranno osservate anche per quanto riguarda il ripristino del tratto di strada
interessato.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: Località Borgo S.P. 171

CAP: Città: Monticello Provincia: CN

Committente

ragione sociale: TECNOEDIL S.p.a.

indirizzo: Via Vivaro 2 12051 Alba [CN]

nella Persona di:

cognome e nome: Lorenzo Veronese

indirizzo: Via Vivaro 2 12051 Alba [CN]

Progettista

cognome e nome: Saglietto Fabrizio

indirizzo: Corso Giolitti, n° 36 12100 Cuneo [CN]

tel.: 0171/698381

mail.: info@sagliettoengineering.com

Direttore dei Lavori

cognome e nome: Saglietto Fabrizio

indirizzo: Corso Giolitti, n° 36 12100 Cuneo [CN]

tel.: 0171/698381

mail.: info@sagliettoengineering.com



Responsabile dei Lavori

cognome e nome: ............................. ............................

indirizzo: ............................. ............................. ............................. [.............................]

cod.fisc.: ................

tel.: .............................

mail.: .............................

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione

cognome e nome: Saglietto Fabrizio

indirizzo: Corso Giolitti, n° 36 12100 Cuneo [CN]

tel.: 0171/698381

mail.: info@sagliettoengineering.com

Coordinatore Sicurezza in
fase di esecuzione

cognome e nome: Saglietto Fabrizio

indirizzo: Corso Giolitti, n° 36 12100 Cuneo [CN]

tel.: 0171/698381

mail.: info@sagliettoengineering.com



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

01 Opere di urbanizzazione primaria

01.01 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.

01.01.01 Tubazioni in PVC
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di
accumulo se presenti. Le tubazioni possono essere realizzate in polivinile non plastificato. Per polimerizzazione di acetilene ed acido
cloridrico si ottiene il PVC; se non si aggiungono additivi si ottiene il PVC duro che si utilizza negli acquedotti e nelle fognature.
Questo materiale è difficilmente infiammabile e fonoassorbente. I tubi in PVC hanno lunghezze fino a 10 m e diametri piccoli, fino a
40 cm. Un limite all'utilizzo dei tubi in PVC è costituito dalla scarichi caldi continui. Per condutture con moto a pelo libero i tubi si
congiungono con la giunzione con anello di gomma a labbro; per condutture in pressione si usano giunzioni a manicotto.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

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

Caduta dall'alto; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli,
abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori;

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza; Attrezzature per il
primo soccorso; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Autorespiratori;
Giubbotti ad alta visibilità;

Tavole Allegate PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



01.01.02 Pozzetti e caditoie
I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia e destinati a ricevere le acque
reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati al pozzetto. I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete
fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc.).

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza
ogni 12 mesi]

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Getti, schizzi.

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti;Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Autorespiratori;

Tavole Allegate PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



01.02 Impianto acquedotto
Gli acquedotti consentono la captazione, il trasporto, l'accumulo e la distribuzione dell'acqua destinata a soddisfare i bisogni vari
quali pubblici, privati, industriali, ecc.. La captazione dell'acqua varia a seconda della sorgente dell'acqua (sotterranea di sorgente o
di falda, acque superficiali) ed il trasporto avviene, generalmente, con condotte in pressione alle quali sono allacciate le varie utenze.
A seconda del tipo di utenza gli acquedotti si distinguono in civili, industriali, rurali e possono essere dotati di componenti che
consentono la potabilizzazione dell'acqua o di altri dispositivi (impianti di potabilizzazione, dissalatori, impianti di sollevamento).

01.02.01 Giunti a flangia
Rendono possibile e agevole l'unione di due tronchi di tubazione di materiale differente e di diverso diametro e spessore; sono
formati da un corpo di ghisa o di acciaio, da due ghiere di serraggio dotate di fori per l'inserimento dei bulloni di serraggio e da due
guarnizioni in gomma per la tenuta.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01

Ripristino

Tipo di intervento Rischi individuati

Serraggio dadi e bulloni: Serrare i dadi e i bulloni dei giunti quando
si verificano piccole perdite di fluido dalle tubazioni. [quando
occorre]

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti;

Tavole Allegate PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione guarnizioni: Sostituire le guarnizioni quando usurate.
[quando occorre]

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti;

Tavole Allegate PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



01.02.02 Pozzetti
Tutti gli elementi dell'acquedotto (sfiati, valvole riduttrici o regolatrici dei carichi, saracinesche, valvole a farfalla, ecc. ) previsti
lungo la rete di adduzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali devono essere installati all'interno di
appositi manufatti realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono
dotati di chiusini metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni sistemi di chiusura. Le dimensioni interne
del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi
necessarie durante l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione
delle apparecchiature.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Caduta dall'alto; Investimento, ribaltamento;

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti;

Tavole Allegate PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Disincrostazione chiusini: Eseguire una disincrostazione dei chiusini
di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti. [con cadenza ogni 6
mesi]

Investimento, ribaltamento;

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



01.02.03 Saracinesche (a ghigliottina)
Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le
tubazioni dell'acquedotto, delle valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa categoria le valvole a
saracinesca che sono più comunemente chiamate saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato
otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida di scorrimento e movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse
pressioni di esercizio possono essere comandate anche a mano agendo sull'apposito volantino o nel caso di grandi pressioni
azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie di ingranaggi, la pressione. Possono essere azionate anche
con servomotori idraulici o mediante motori elettrici.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Disincrostazione paratia: Eseguire una disincrostazione della
paratia con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalità della
saracinesca. [con cadenza ogni 6 mesi]

Investimento, ribaltamento; Scivolamenti, cadute a livello; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti;

Giubbotti ad alta visibilità;

Tavole Allegate PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.03.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ingrassaggio guide: Effettuare un ingrassaggio degli elementi di
manovra della paratia per evitare malfunzionamenti. [quando
occorre]

Investimento, ribaltamento; Scivolamenti, cadute a livello; Urti,
colpi, impatti, compressioni;

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti;

Giubbotti ad alta visibilità;

Tavole Allegate PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.03.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Registrazione paratia: Eseguire una registrazione della paratia e
delle  guarnizioni per evitare fuoriuscite di fluido. [con cadenza
ogni 6 mesi]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti;

Giubbotti ad alta visibilità;

Tavole Allegate PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

01.02.04 Tubi in polietilene alta densità (PEAD)
I tubi in polietilene ad alta densità  (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I
materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.04.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. [con
cadenza ogni 6 mesi]

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni;

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti;

Tavole Allegate PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda II-3

Codice scheda MP001

Interventi di
manutenzione da

effettuare

Periodicità
interventi

Informazioni necessarie
per pianificarne la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e
protettive in dotazione

dell'opera previste

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità
controlli

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Rif. scheda
II:

N.B.: In fase progettuale non sono state previste misure preventive e protettive in datazione all'opera. Qualora durante la vita utile
dell'opera se ne riscontrassero  dovranno essere inserite nella presente tabella.



Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici per i lavori di: Realizzazione di fognatura ed acquedotto in località Borgo Codice scheda DA001

Elenco e collocazione
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

PROGETTO DEFINITIVO/

ESECUTIVO

Nominativo: SAGLIETTO ENGINEERING
S.R.L.

Indirizzo: Corso Giolitti 36 12100 cUNEO(cn)

Telefono: 0171 698381

30/05/2017 Nominativo: TECNOEDIL
S.p.a.

Indirizzo: Via Vivaro 2  Alba

Telefono:



ELENCO ALLEGATI
• PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n. __13__ pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente ____________________ il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data ______________ Firma del C.S.P. _______________________________

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera

Data ______________ Firma del committente __________________________

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data ______________ Firma del C.S.E. _______________________________

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data ______________ Firma del committente __________________________


	13_TEST_r01
	fascicolo

