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Premessa 
 

Il presente documento, predisposto dallo scrivente Coordinatore per la progettazione, è redatto in 

conformità all’Allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e contiene, oltre ad una sintetica descrizione dell’opera 

ed all’identificazione dei soggetti coinvolti nella progettazione e nell’esercizio della stessa, 

l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle 

ausiliarie, relativi agli interventi successivi prevedibili per i manufatti (manutenzioni ordinarie e 

straordinarie, etc.). 

Il Fascicolo dell’Opera potrà essere revisionato in fase esecutiva e dovrà comunque essere aggiornato 

dal Committente in seguito ad eventuali modifiche dei manufatti e delle relative dotazioni intervenute 

successivamente. 
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Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 
 

Descrizione sintetica delle lavorazioni 
 

La presente progettazione prevede un complesso di interventi così articolato: 

1. interventi sulle opere civili: predisposizione di una platea di sostegno per le nuove 

apparecchiature in progetto, da realizzarsi in calcestruzzo armato, nelle immediate adiacenze 

del locale tecnico ospitante il cogeneratore. L’installazione dei nuovi dispositivi comporterà 

anche l’esecuzione dei fori nel calcestruzzo per il passaggio delle tubazioni di collegamento 

con l’impianto di cogenerazione esistente. Le lavorazioni descritte al presente punto saranno 

realizzate direttamente dalla Stazione Appaltante; 

2. fornitura e posa del sistema di post-trattamento dei fumi di scarico del cogeneratore. In 

sostituzione del catalizzatore ossidante, tra il motore e lo scambiatore di calore a fascio tubiero 

fumi-acqua sarà inserito un sistema di post-trattamento dei fumi di scarico costituito da: 

• n.1 post-combustore rigenerativo per l’abbattimento di CO e S.O.T.; 

• n.1 sistema DeNOx SCR per la riduzione degli NOx. 

Tali componenti saranno posizionati al di sopra della platea di cui al punto precedente.  

Si prevede infine l’installazione di un aspiratore che agevoli l’evacuazione dei fumi 

nell’attraversamento del sistema di post-trattamento e delle altre componenti preesistenti 

(scambiatore a fascio tubiero, silenziatore, etc.). Detto aspiratore sarà collocato sul tetto del 

locale tecnico, a monte del silenziatore. Il dispositivo dovrà inoltre essere dotato di 

coibentazione termica e sonora.  

Come già detto, all’Impresa Appaltatrice competerà l’intervento di cui al punto “2”, ovvero la 

fornitura, l’installazione e la messa in funzione del nuovo sistema di post-trattamento dei fumi, dei 

relativi quadri elettrici di comando ed automazione nonché di tutti gli ulteriori presidi e componenti 

elettrici, idraulici, strutturali ed elettromeccanici necessari al corretto funzionamento della nuova 

sezione impiantistica nel suo complesso ed all’integrazione della stessa con gli impianti esistenti. Si 

intendono inoltre a carico dell’Impresa Appaltatrice: 

- l’adeguamento delle tubazioni della linea fumi per il collegamento alle nuove apparecchiature; 

- gli allacciamenti ai circuiti idraulici (linee gas, fumi) ed elettrici esistenti; 
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- la fornitura, l’installazione (in quadro elettrico dedicato, da posizionarsi a lato del quadro di 

controllo esistente) e la configurazione dell’inverter (400V 3~ 50Hz con filtro EMC) per 

l’azionamento del nuovo aspiratore fumi; 

- la fornitura, l’installazione e la configurazione del sensore di livello dell’urea, con 

visualizzazione sulle pagine grafiche del Panel PC del cogeneratore; 

- la coibentazione del sistema DeNOx SCR e delle linee fumi di nuova realizzazione nonché il 

ripristino delle coibentazioni esistenti ove modificate; 

- l’adeguamento del quadro di controllo del cogeneratore con installazione e collegamento degli 

interruttori di protezione delle linee di alimentazione dei nuovi componenti del sistema di 

post-trattamento dei fumi di scarico; 

- l’adeguamento del PLC e delle grafiche su Panel PC del quadro di controllo del cogeneratore, 

con implementazione delle nuove logiche di funzionamento e controllo del sistema di post-

trattamento fumi; 

- il convogliamento delle condense ai pozzetti di scarico; 

- lo smontaggio delle tubazioni e delle componenti dell’impianto esistente non più necessarie 

(catalizzatore ossidante); 

- il riposizionamento del silenziatore e del camino sulla copertura in seguito all’inserimento 

dell’aspiratore fumi. 

L’intervento “1” precederà temporalmente l’intervento “2” e non risulterà pertanto interferente con 

quest’ultimo. 
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Durata effettiva dei lavori 
 

Inizio lavori: da definire 

Fine lavori: da definire 

 

Indirizzo del cantiere 
 

Il cantiere è ubicato nel territorio del Comune di Govone (CN), in loc. Canove. 

In particolare, le lavorazioni avranno luogo all’interno del depuratore consortile gestito da SISI S.r.l., 

in via Tanaro 77. 

Le coordinate del sito di intervento sono: N=44°46’30” E=8°6’20”. 

 

Soggetti interessati 
 

Committente: SISI S.r.l. 

Indirizzo: p.zza Risorgimento 1, 12051 Alba (CN) 

Legale Rappresentante: Dott. Leopoldo Foglino 

C.F. FGLLLD41E09L516R 

Tel: 0173-440366 

PEC: sisiacque@pec.sisiacque.it 

 

Responsabile del procedimento: P.I. Fabrizio Boffa 

Indirizzo: via Tanaro 77, 12040 Govone (CN) 

C.F. BFFFRZ70A16A124X 

Tel: 0173-58494 

PEC: sisiacque@pec.sisiacque.it 

 

Progettista: (da definire) 

Indirizzo: (da definire) 

C.F. (da definire) 



Impianto di depurazione di Canove di Govone - Fornitura e posa di un sistema di post-trattamento dei fumi di scarico del 
cogeneratore 

 Perizia Tecnica – Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

 

- 6 - 
 

Tel: (da definire) 

Mail: (da definire) 

PEC: (da definire) 

 

Coordinatore per la progettazione: Dott. Ing. Federico Gatti 

Indirizzo: via Damillano 4, 12062 Cherasco (CN) 

C.F. GTTFRC85M02I470F 

Tel: 329-0089766 

Mail: gatti.ingegneria@gmail.com 

PEC: federico.gatti@ingpec.eu  

 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: (da definire) 

Indirizzo: (da definire) 

C.F. (da definire) 

Tel: (da definire) 

Mail: (da definire) 

PEC: (da definire) 

 

Impresa appaltatrice: (da definire) 

Legale rappresentante: (da definire) 

Indirizzo: (da definire) 

Tel: (da definire) 

Lavori appaltati: (da definire) 

  

mailto:gatti.ingegneria@gmail.com
mailto:federico.gatti@ingpec.eu
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera e di quelle ausiliarie 
 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Codice scheda Oggetto della manutenzione Tipologia dei lavori 

1 Tubazioni e valvole Manutenzione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controlli visivi 

Controlli manovrabilità 

Pulizia 

• Punture, tagli, abrasioni; 

• Scivolamenti, cadute a livello; 

• Caduta dall’alto; 

• Rumore; 

• Ustioni; 

• Incendio, esplosione. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro: 

Nei locali tecnici oggetto di intervento sono presenti impianti elettrici in tensione e circuiti idraulici 

convoglianti biogas e acqua calda. L’ambiente può configurarsi come sospetto di inquinamento in caso di 

rilascio nell’ambiente del biogas contenuto nelle tubazioni. Vige il divieto di fumare all’interno dei locali. 

 

Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 

ausiliarie: 

Accessi al luogo di 

lavoro 

Scale fisse e percorsi protetti per 

l’accesso alla copertura. 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Impianto di ventilazione meccanica 

Portoni e aperture di aerazione. 

Caschi, mascherine, otoprotettori. 

Scarpe di sicurezza, guanti. 

Parapetti provvisori, imbragature e 

cordini di trattenuta per operazioni in 

prossimità del cornicione. 

Impianti di 

alimentazione e di 

scarico 

Prese elettriche protette da interruttore 

differenziale magneto-termico. 

Impianti idraulici muniti di dispositivi 

di sezionamento. 

Sensori rilevamento fughe di gas e 

valvole per sezionamento automatico 

alimentazione biogas. 

 

 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

materiali 

  

 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

  

 

 

Igiene sul lavoro 
  

 

Interferenze e 

protezione di terzi 

  

 

Tavole allegate: Elaborati grafici della Perizia Tecnica 
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Codice scheda Oggetto della manutenzione Tipologia dei lavori 

2 Tubazioni e valvole Manutenzione straordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione componenti • Movimentazione manuale dei carichi; 

• Punture, tagli, abrasioni; 

• Scivolamenti, cadute a livello; 

• Caduta dall’alto; 

• Caduta di materiale dall’alto; 

• Elettrocuzione; 

• Incendio, esplosione. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro: 

Nei locali tecnici oggetto di intervento sono presenti impianti elettrici in tensione e circuiti idraulici 

convoglianti biogas e acqua calda. L’ambiente può configurarsi come sospetto di inquinamento in caso di 

rilascio nell’ambiente del biogas contenuto nelle tubazioni. Vige il divieto di fumare all’interno dei locali. 

 

Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 

ausiliarie: 

Accessi al luogo di 

lavoro 

Scale fisse e percorsi protetti per 

l’accesso alla copertura. 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Impianto di ventilazione meccanica 

Portoni e aperture di aerazione 

Caschi, mascherine, otoprotettori. 

Scarpe di sicurezza, guanti, occhiali 

Ponti su cavalletti, trabattelli. 

Parapetti provvisori, imbragature e 

cordini di trattenuta per operazioni in 

prossimità del cornicione. 

Impianti di 

alimentazione e di 

scarico 

Prese elettriche protette da interruttore 

differenziale magneto-termico. 

Impianti idraulici muniti di dispositivi 

di sezionamento. 

Sensori rilevamento fughe di gas e 

valvole per sezionamento automatico 

alimentazione biogas. 

 

 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

materiali 

  

 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

  

 

 

Igiene sul lavoro 
  

 

Interferenze e 

protezione di terzi 

 Recinzioni di cantiere 

Segnaletica di sicurezza 

 

Tavole allegate: Elaborati grafici della Perizia Tecnica 
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Codice scheda Oggetto della manutenzione Tipologia dei lavori 

3 Impianto di post-trattamento fumi Manutenzione ordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controlli visivi 

Cambio olio motori e liquidi di processo 

Sostituzione componenti soggetti ad usura 

• Punture, tagli, abrasioni; 

• Scivolamenti, cadute a livello; 

• Caduta dall’alto; 

• Caduta di materiale dall’alto; 

• Getti, schizzi; 

• Sostanze tossiche; 

• Elettrocuzione; 

• Incendio, esplosione. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro: 

Nei locali tecnici oggetto di intervento sono presenti impianti elettrici in tensione e circuiti idraulici 

convoglianti biogas e acqua calda. L’ambiente può configurarsi come sospetto di inquinamento in caso di 

rilascio nell’ambiente del biogas contenuto nelle tubazioni. Vige il divieto di fumare all’interno dei locali. 

 

Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 

ausiliarie: 

Accessi al luogo di 

lavoro 

Scale fisse e percorsi protetti per 

l’accesso alla copertura. 

  

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Impianto di ventilazione meccanica 

Portoni e aperture di aerazione 

Caschi, mascherine, otoprotettori. 

Scarpe di sicurezza, guanti, occhiali 

Ponti su cavalletti, trabattelli. 

Parapetti provvisori, imbragature e 

cordini di trattenuta per operazioni in 

prossimità del cornicione. 

Impianti di 

alimentazione e di 

scarico 

Prese elettriche protette da interruttore 

differenziale magneto-termico. 

Impianti idraulici muniti di dispositivi 

di sezionamento. 

Sensori rilevamento fughe di gas e 

valvole per sezionamento automatico 

alimentazione biogas. 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

materiali 

  

 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

  

 

 

Igiene sul lavoro 
  

 

Interferenze e 

protezione di terzi 

 Recinzioni di cantiere 

Segnaletica di sicurezza 

 

Tavole allegate: Elaborati grafici della Perizia Tecnica 
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Codice scheda Oggetto della manutenzione Tipologia dei lavori 

4 Impianto di post-trattamento fumi Manutenzione straordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione apparecchiature • Punture, tagli, abrasioni; 

• Scivolamenti, cadute a livello; 

• Caduta dall’alto; 

• Caduta di materiale dall’alto; 

• Getti, schizzi; 

• Sostanze tossiche; 

• Elettrocuzione; 

• Incendio, esplosione. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro: 

Nei locali tecnici oggetto di intervento sono presenti impianti elettrici in tensione e circuiti idraulici 

convoglianti biogas e acqua calda. L’ambiente può configurarsi come sospetto di inquinamento in caso di 

rilascio nell’ambiente del biogas contenuto nelle tubazioni. Vige il divieto di fumare all’interno dei locali. 

 

Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 

ausiliarie: 

Accessi al luogo di 

lavoro 

Scale fisse e percorsi protetti per 

l’accesso alla copertura. 

  

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Impianto di ventilazione meccanica 

Portoni e aperture di aerazione 

Caschi, mascherine, otoprotettori. 

Scarpe di sicurezza, guanti, occhiali 

Ponti su cavalletti, trabattelli. 

Parapetti provvisori, imbragature e 

cordini di trattenuta per operazioni in 

prossimità del cornicione. 

Impianti di 

alimentazione e di 

scarico 

Prese elettriche protette da interruttore 

differenziale magneto-termico. 

Impianti idraulici muniti di dispositivi 

di sezionamento. 

Sensori rilevamento fughe di gas e 

valvole per sezionamento automatico 

alimentazione biogas. 

Impianto elettrico di cantiere 

 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

materiali 

 Zone stoccaggio materiali 

 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

 Deposito attrezzature 

 

 

Igiene sul lavoro 
 WC 

 

Interferenze e 

protezione di terzi 

 Recinzioni di cantiere, segnaletica di 

sicurezza, giubbotti ad alta visibilità 

 

Tavole allegate: Elaborati grafici della Perizia Tecnica 
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Codice scheda Oggetto della manutenzione Tipologia dei lavori 

5 Impianto elettrico e di messa a terra Manutenzione ordinaria e straordinaria 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controlli visivi 

Controlli di funzionalità 

Pulizia 

Ripristini e sostituzione componenti 

• Punture, tagli, abrasioni; 

• Scivolamenti, cadute a livello; 

• Caduta dall’alto; 

• Caduta di materiale dall’alto; 

• Getti, schizzi; 

• Incendio, esplosione; 

• Elettrocuzione. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro: 

Nei locali tecnici oggetto di intervento sono presenti impianti elettrici in tensione e circuiti idraulici 

convoglianti biogas e acqua calda. L’ambiente può configurarsi come sospetto di inquinamento in caso di 

rilascio nell’ambiente del biogas contenuto nelle tubazioni. Vige il divieto di fumare all’interno dei locali. 

 

Punti critici: Misure preventive e protettive 

 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 

ausiliarie: 

Accessi al luogo di 

lavoro 

Scale fisse e percorsi protetti per 

l’accesso alla copertura. 

  

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Impianto di ventilazione meccanica 

Portoni e aperture di aerazione 

Caschi, mascherine, otoprotettori. 

Scarpe di sicurezza, guanti, occhiali 

Ponti su cavalletti, trabattelli. 

 

Impianti di 

alimentazione e di 

scarico 

Prese elettriche protette da interruttore 

differenziale magneto-termico. 

Impianti idraulici muniti di dispositivi 

di sezionamento. 

Sensori rilevamento fughe di gas e 

valvole per sezionamento automatico 

alimentazione biogas. 

 

 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

materiali 

  

 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

  

 

 

Igiene sul lavoro 
  

 

Interferenze e 

protezione di terzi 

  

 

Tavole allegate: Elaborati grafici della Perizia Tecnica 

  

  



Impianto di depurazione di Canove di Govone - Fornitura e posa di un sistema di post-trattamento dei fumi di scarico del 
cogeneratore 

 Perizia Tecnica – Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

 

- 12 - 
 

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 

 

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 

controlli 

Interventi di 

manutenzione 

da effettuare 
 

Periodicità 

interventi 

Rif. 

scheda 

Elementi di 

protezione 

dell’impianto 

elettrico 

Gli elementi di 

protezione 

dell’impianto 

elettrico sono in 

parte esistenti ed 

in parte sono 

installati durante 

la realizzazione 

degli interventi 

in progetto. 

Utilizzo conforme al 

progetto, alle norme 

tecniche ed alle 

indicazioni del 

produttore delle 

componenti; 

utilizzare utensili del 

tipo a doppio 

isolamento; evitare 

di lasciare 

cavi/prolunghe nelle 

aree di transito o 

passaggio 

Verifica 

funzionalità 

ed integrità 

1 anno Sostituzione 

elementi 

degradati 

Quando 

necessario 

1,2,

3,4,

5. 

Impianto di 

ventilazione 

meccanica 

L’impianto di 

ventilazione 

meccanica è 

esistente 

Utilizzo conforme al 

progetto, alle norme 

tecniche ed alle 

indicazioni del 

produttore delle 

componenti. 

Verifica 

funzionalit

à ed 

integrità 

6 mesi 1) Pulizia 

2) Cambio olio e 

manutenzione 

secondo 

indicazioni del 

produttore 

3) Sostituzione 

elementi 

degradati 

1) 6 mesi 

2) 1 anno 

3) quando 

necessario 

1,2,

3,4,

5. 

Sensori fuga 

di gas 

I sensori di fuga 

di gas sono 

esistenti 

Utilizzo conforme al 

progetto, alle norme 

tecniche ed alle 

indicazioni del 

produttore delle 

componenti. 

Verifica 

funzionalit

à ed 

integrità 

6 mesi Sostituzione 

elementi 

degradati 

Quando 

necessario 

1,2,

3,4,

5. 
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Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di 

supporto esistente 
 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 
 

Elenco e collocazione 

degli elaborati tecnici  

Nominativo e recapito 

dei soggetti che hanno 

predisposto gli 

elaborati tecnici 

Data del 

documento 

Collocazione degli 

elaborati tecnici 
Note 

 

Perizia Tecnica 

 

 

 

Dott. Ing. Federico Gatti 

 

14/10/2020 

SISI S.r.l. 

P.zza Risorgimento 1, 

12051 Alba (CN) 

Tel: 0173-440366 

 

Libretti uso e 

manutenzione 

  SISI S.r.l. 

P.zza Risorgimento 1, 

12051 Alba (CN) 

Tel: 0173-440366 

 

 

 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica 

dell’opera 
 

Elenco e collocazione 

degli elaborati tecnici  

Nominativo e recapito 

dei soggetti che hanno 

predisposto gli 

elaborati tecnici 

Data del 

documento 

Collocazione degli 

elaborati tecnici 
Note 

 

Perizia Tecnica 

 

 

 

Dott. Ing. Federico Gatti 

 

14/10/2020 

SISI S.r.l. 

P.zza Risorgimento 1, 

12051 Alba (CN) 

Tel: 0173-440366 

 

 

 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera 
 

Elenco e collocazione 

degli elaborati tecnici  

Nominativo e recapito 

dei soggetti che hanno 

predisposto gli 

elaborati tecnici 

Data del 

documento 

Collocazione degli 

elaborati tecnici 
Note 

 

Perizia Tecnica 

 

 

 

Dott. Ing. Federico Gatti 

 

14/10/2020 

SISI S.r.l. 

P.zza Risorgimento 1, 

12051 Alba (CN) 

Tel: 0173-440366 

 

 

 



Impianto di depurazione di Canove di Govone - Fornitura e posa di un sistema di post-trattamento dei fumi di scarico del 
cogeneratore 

 Perizia Tecnica – Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

 

- 14 - 
 

Quadro riepilogativo inerente agli obblighi di trasmissione 
 

Il presente documento è composto da n.14 pagine. 

 

1 Il C.S.P. trasmette al Committente, SISI S.r.l., il presente Fascicolo dell’opera per l’esame 

dello stesso. 

 

Data ___________                            Firma del C.S.P. __________________________ 

 

2 Il Committente, dopo aver esaminato 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 dell’esame dello stesso, 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 _________________________ 

 

 

 


