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1. INTERVENTI IN PROGETTO E FASI DI LAVORO 

 

 FASE 1: ALLESTIMENTO DI CANTIERE 

 Ferma restando l'autonomia di gestione ed organizzazione del cantiere da parte 

dell'Appaltatore dovranno essere eseguite le seguenti operazioni preliminari:  

• PREPARAZIONE AREE DI CANTIERE E VIABILITA’ DI ACCESSO AL CANTIERE  

 L’appaltatore garantirà un’adeguata viabilità di accesso al cantiere, di un piazzale di 

servizio per il cantiere e di una viabilità interna al cantiere per consentire la manovra dei mezzi 

necessari. Il piazzale di servizio sarà individuato nelle planimetrie di cantiere, dove se ne prevede 

l’allestimento in un punto individuato lungo lo sviluppo del tracciato della condotta.  

• DELIMITAZIONE E SEGNALAZIONE DI CANTIERE  

 Le aree interessate dai lavori dovranno essere delimitate da una recinzione con altezza e 

caratteristiche idonee. 

 All’ingresso del cantiere dovrà essere posizionata un’adeguata cartellonistica di sicurezza e 

dovrà essere posizionato il cartello di segnalazione di cantiere predisposto dall’Impresa sul quale 

saranno riportate le indicazioni di cantiere ed i nomi delle persone preposte ai controlli.  

 

 FASE 2: RIMOZIONE STERPAGLIE, ESECUZIONI SCOTICI STRATI 

SUPERFICIALI DEL TERRENO  

 Contempla le operazioni preliminari allo scavo per la realizzazione della linea di sfioro. 

 Si dovranno rimuovere sterpaglie esistenti, rovi, piante secche, ecc. eseguendo scotici dello 

strato superficiale del terreno specie lungo il tratto terminale limitrofo al Torrente Talloria. Si 

procederà esclusivamente  per le aree di ingombro in progetto in cui sono previsti gli scavi, per 

procedere all’esecuzione in sicurezza degli stessi. 

 

 FASE 3: SCAVO E POSA TUBAZIONE SCOLMATRICE 

 Una volta pulite opportunamente le aree si procederà alla realizzazione degli scavi e alla 

posa della tubazione scolmatrice in PVC DN500. 

 In questa fase la ditta dovrà assicurare il rispetto rigoroso delle livellette previste in fase di 

progettazione. 

 L’installazione della Valvola di non ritorno avverrà sull’estremità finale della tubazione 

scolmatrice e dovrà avvenire in direzione favorevole  al flusso delle acque del torrente. 



 FASE 4: POSA POZZETTO CAMPIONAMENTO E DISSABBIATORE. 

AVVIAMENTO POZZETTO DISSABBIATORE 

 Il pozzetto di campionamento e il pozzetto dissabbiatore dovranno essere posati nel pieno 

rispetto degli elaborati prodotti, in particolare dovranno essere rispettate in toto le quote previste 

in fase progettuale. Il pozzetto dissabbiatore in fase di realizzazione, NON COMPORTERA’ IN 

ALCUN MODO l’interruzione del flusso fognario della tubazione consortile. Si scaverà 

tutt’attorno alla tubazione consortile esistente, per permettere l’alloggiamento del manufatto, si 

procederà alla posa del basamento alla quota prevista e degli anelli in cls  prefabbricato di 

prolunga che consentiranno di raggiungere il piano campagna, si praticheranno i fori nelle pareti 

laterali del pozzetto per il collegamento provvisorio della tubazione fognaria. Solo dopo si 

procederà alla sigillatura e agli stucchi previsti per dare l’opera finita e a perfetta tenuta idraulica. 

Una volta terminate tutte queste operazioni, si praticherà il sezionamento della tubazione per la 

tratta interna al pozzetto, e avverrà l’inizializzazione del flusso di rete nel pozzetto dissabbiatore. 

 Il pozzetto di campionamento, in particolare, dovrà rispettare il battente previsto ed 

indicato nei particolari costruttivi. 

 FASE 5: SMOBILIZZO CANTIERE 

 Al termine delle lavorazioni si procederà allo smobilizzo del cantiere; le operazioni 

dovranno svolgersi con ordine, avendo cura di lasciare le aree su cui si sono svolti i lavori 

opportunamente pulite. 

 RACCOMANDAZIONE GENERALE 

L’INTERVENTO DOVRA’ ESSERE REALIZZATO IN CONDIZIONI DI TEMPO 

ASSOLUTAMENTE ASCIUTTO. A tale scopo, conditio sine qua non per procedere, faranno fede le 

previsioni meteorologiche, con esito positivo, a 5-6 giorni sull’area di riferimento.  

____________________________________ 

2. GESTIONE DELL’OPERA E MANUTENZIONE 

Come peraltro affermato in relazione integrativa, le opere realizzate saranno inserite nel ciclo 

ispettivo di  SISI Srl, che prevede visite di manutenzione con cadenza almeno quindicinale in 

tempo asciutto. In caso di eventi meteorici si procederà a verifiche e manutenzioni con frequenza 

più elevata e tempestiva. 

Gli interventi di manutenzione verteranno sul controllo dello stato della valvola di non ritorno 

(con verifica dell’eventuale deposito di materiale ostruente), del livello di riempimento del 

pozzetto dissabbiatore, della pulizia della luce sottesa dalla paratoia, della pulizia del pozzetto di 

campionamento e del pozzetto scolmatore nella sua globalità, delle aree esterne ai manufatti. 



Le aree esterne ai manufatti, peraltro, dovranno sempre presentarsi pulite e sgombre di 

qualsivoglia materiale ingombrante. A tal proposito si sono già presi accordi e si è raccomandato 

l’importanza di questo aspetto in fase di definizione  del piano particellare di esproprio con i 

proprietari interessati. 

All’occorrenza, si procederà alla pulizia del pozzetto dissabbiatore con mezzi autospurgo, così 

come della tubazione sfiorante.  

 

 

 

 


