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1. DATI CONTRATTUALI 

(Ai sensi dell’art. 91, comma 1 lett. b, del D.Lgs. 81/2008) 

 
Committente: 
Nome 
Indirizzo 
Telefono 

Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. 
Corso Nizza 9, Cuneo 
0171 603693 

 
Responsabile dei lavori (nominato dal committente secondo l’art. 89 lettera c) del D.Lgs. 81/2008): 

  Nome 
Indirizzo 
Telefono 

Non Nominato 

 
Progettazione architettonica: 
Nome 
Indirizzo 
Telefono/Fax 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI – Ing. Fabrizio Costa 
C.so Bra, 48/3 - 12051 ALBA (CN) 
Tel. 0173.36.18.80   

 
 
Progettazione opere Impiantistiche 
Nome 
Indirizzo 
Telefono/Fax 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI – Ing. Fabrizio Costa 
C.so Bra, 48/3 - 12051 ALBA (CN) 
Tel. 0173.36.18.80   

 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
Nome 
Indirizzo 
Telefono  

Ing. Fabrizio Costa 
C.so Bra, 48/3 - 12051 ALBA (CN) 
Tel. 0173.36.18.80   

 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
Nome 
Indirizzo 
Telefono  

Ing. Fabrizio Costa 
C.so Bra, 48/3 - 12051 ALBA (CN) 
Tel. 0173.36.18.80   
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2. CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

 
 

 

 Natura dell’opera 
Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di 
captazione sorgente San Macario nel comune di Vernante (Cn)  

 Data presunta di inizio lavori  

 Durata del cantiere 6 MESI 

 Numero massimo di 
lavoratori in cantiere 

8 

 Importo presunto dei lavori € 1 118 270,63 

 Uu/g 2129 (tabella allegato 6) 

 
 
 
IMPRESA AFFIDATARIA    

Impresa ……………………………………………………. 

Indirizzo Sede legale ……………………………………………………. 

Telefono ……………………………………………………. 

C.F. ……………………………………………………. 

P.IVA ……………………………………………………. 

C.C.I.A.A. ……………………………………………………. 

A.S.L. Competente ……………………………………………………. 

Pos. Assicurativa INAIL ……………………………………………………. 

Numero matricola posizione INPS ……………………………………………………. 

 

IMPRESA SUBAPPALTATRICE 

Impresa ……………………………………………………. 

Indirizzo Sede legale ……………………………………………………. 

Telefono ……………………………………………………. 

C.F. ……………………………………………………. 

P.IVA ……………………………………………………. 

C.C.I.A.A. ……………………………………………………. 

A.S.L. Competente ……………………………………………………. 

Pos. Assicurativa INAIL ……………………………………………………. 

Numero matricola posizione INPS ……………………………………………………. 
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3. DESCRIZIONE DELL’OPERA 

L’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.a. risulta titolare di una concessione di derivazione d’acqua dalla Sorgente San 

Macario in Comune di Vernante per uso potabile. Viste le numerose problematiche riscontrate dall’impianto nel 

rispondere alle richieste di acqua dalla rete la Committenza ha indetto una gara per procedere ad una “Manutenzione 

straordinaria per adeguamento dell’impianto esistente di captazione della sorgente di San Macario nel Comune di 

Verduno” con l’obiettivo di effettuare lavori di manutenzione atti a superare il “malfunzionamento” dell’impianto e nel 

contempo garantirne un efficientamento energetico, con conseguente riduzione dei costi di gestione. 

Lo “Studio Costa & Associati”, risultato affidatario della gara, a partire dalle esigenze concrete della Committenza, ha 

pertanto provveduto alla redazione di una soluzione progettuale ispirata ai criteri di economicità, congiunta 

all’ottenimento della massima efficacia ed alla semplicità realizzativa e gestionale, senza mai dimenticare l’analisi costi-

benefici. 

 
 

3.1 STATO DI PROGETTO 

L’opera di presa della Sorgente San Macario è costituita da un bottino di presa addossato alla  montagna, che raggiunge 

una profondità di circa 5 m dal p.c., una lunghezza di 40 m ed una larghezza di 8 m, realizzato in cemento armato e 

rivestito esternamente in pietra. La struttura presenta attualmente due livelli: uno con sviluppo al piano strada ove si 

colloca l’impianto di potabilizzazione e pompaggio, mentre le vasche di captazione e sedimentazione sono ubicate al 

piano inferiore.  

Attualmente la portata della sorgente non viene correttamente addotta all’impianto di sollevamento in quanto mentre la 

venuta d’acqua sia dal versante a monte della vasca che dal fondo risulta limitata, indubbiamente a causa della 

metodologia costruttiva del manufatto stesso, si riscontra un’importante venuta d’acqua al di là dello stramazzo S1, 

diretta allo scarico e non verso la vasca di accumulo per il primo rilancio. 

Proprio al fine di risolvere le problematiche menzionate si prevede la realizzazione degli interventi descritti 

dettagliatamente nell’elaborato “1_RI_Relazione tecnica illustrativa” e qui sintetizzati come segue:  

- Vasca di captazione – opera di presa: manutenzione fori rivestiti con tubo camicia per favorire il drenaggio 

dell’acqua, installazione nuova passerella in carpenteria metallica, adiacente all’esistente, per posizionamento 

pompe con valvola di non ritorno e quadro di controllo e gestione, posa tubazioni di aspirazione mandata pompe, 

organi di manovra e sensori di controllo; 

- Vasca di captazione – canale di scarico: aggiunta di elementi scatolari il calcestruzzo prefabbricato per prolungare 

di 4 ml il canale di carico, rifacimento dei setti demoliti in precedenza, formazione foro in setto ed installazione di 

saracinesca a volantino, installazione all’estremità del canale di cancello in carpenteria metallica con rete 

antintrusione; 

- Vasca di captazione: sollevamento finale: rimozione pompe esistenti e chiusura vano di alloggiamento, rimozione 

tubazioni di mandata pompe e organi di manovra, installazione pompe sommerse orizzontali con camicia di 

raffreddamento, valvola di non ritorno e quadro di controllo e gestione, installazione tubazioni di mandata, organi di 



5.3_PSC_FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO 
Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 

sorgente di San Macario nel Comune di Vernante (CN) 
 

Pag. 5 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel/fax +39.0173.36.18.80  -  e mail: info@studiocosta.eu 
 

manovra e sensori di controllo, installazione paranco elettrico a catena, rimozione di parte della passerella 

esistente e suo rifacimento in funzione delle nuove esigenze impiantistiche; 

- Vano tecnico esistente: rimozione sistema di dosaggio flocculante e stazione di preparazione polielettrolita, 

rimozione n. 2 filtri esistenti e relative tubazioni di alimentazione-lavaggio-scarico, realizzazione opere civili 

(tamponamenti in blocchi fonoassorbenti, formazione canaletta per smaltimento acque, apertura foro di aerazione 

in muratura esistente, sostituzione portoni di accesso,…), costruzione opere in carpenteria metallica, posa 

tubazioni di mandata pompe e collettore di alimentazione filtri con organi di manovra, sistemi di misura e controllo; 

- Comparto disinfezione: realizzazione nuovo sistema di dosaggio iploclorito di sodio; 

- Sollevamento finale: svuotamento della vasca esistente con ripristino, risanamento ed impermeabilizzazione della 

vasca, rimozione pompe esistenti e chiusura vani di alloggiamento, installazione nuove pompe con valvola di non 

ritorno e quadro di controllo e gestione, installazione relative tubazioni di aspirazione e mandata, organi di 

manovra, sistemi di misura e controllo, installazione grù a colonna per il sollevamento delle pompe e passerella in 

carpenteria metallica per favorirne gli interventi di manutenzione, installazione serbatoio di compensazione 

pressione con relativo compressore di alimentazione, tubazione di mandata, organi di manovra e sensori di 

controllo; 

- Sistemazione esterna: realizzazione di canalette per la raccolta dell’acqua con relativa tubazione di scarico e 

realizzazioni nuovi pluviali. 

 

A completamento delle lavorazioni si aggiungono tutte le opere di natura impiantistica, elettrica e di automazioni atte a 

garantire il corretto funzionamento dell’impianto e la sua realizzazione a regola d’arte. 
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4. ELEMENTI OGGETTO DI MANUTENZIONE 

A.1. MANUTENZIONE DELL’OPERA 

ESTERNO 
Punto 
critico: 

IMPIANTO 

ELETTRICO 

GENERALE 

Attività: Manutenzione 

Cause ed effetti del 
deterioramento 

Principali interventi 
Periodicità 
interventi 

Materiali e prodotti 
Attrezzature e 
macchine 

Cause: 
messa in opera difettosa
dimensionamento non
corretto, sovraccarich
umidità. 
 
Effetti: malfunzionamento
dell’impianto. 

Pulizia quadro con 
prove interruttori. 
Controllo visivo. 
 
Verifica efficienza 
dispositivo differenziale 
 
Verifica rete di 
distribuzione 
 

1 anno 
(pulizia q.e.) 
 
1 mese 
 (verifica interruttore 
differenziale con prova 
tasto) 
 
2 anni 

 (verifica interruttore 
differenziale con 

strumento) 

Vedi progetto specifico 

Attrezzi ed utensili 
manuali ed elettrici 
strumentazione per il 
controllo dell’efficienza 
dell’interruttore 
differenziale 
 
Ponti su cavalletti, 
scale a mano, ecc. 
 

Rischi 
Movimentazione manuale dei Carichi; 
Scivolamento in piano 
Elettrocuzione da utensili e da impianto. 

D.P.I. 

Casco 
Calzature di sicurezza 
Guanti da lavoro 
Indumenti ad alta visibilità di III° Cat. 

Osservazioni 
Registrare gli interventi di manutenzione eseguiti. 
Organizzare il cantiere evitando il più possibile interferenze e disagi all’attività produttiva. 
Concordare con la committenza i momenti dell’intervento, evitando possibilmente la presenza di altri operatori. 
Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione, accertandosi sempre che non venga riattivata da terzi (usare cartelli o 
chiudere il quadro a monte dell’intervento con chiave) 
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A.2. MANUTENZIONE DELL’OPERA 

ESTERNO 
Punto 
critico: 

MANUTENZIONE 

OPERE 

ELETTROMECCANICHE 

Attività: Manutenzione 

Cause ed effetti 
del 
deterioramento 

Principali interventi 
Periodicità 
interventi 

Materiali e 
prodotti 

Attrezzature e 
macchine 

Cause: 
messa in  
opera  
difettosa,  
sovraccarichi, 
umidità. 
 
Effetti: 
malfunzionamento 
dell’impianto. 

Oliatura e pulizia 
saracinesche, flange e 
tubazioni, controllo 
quotidiano d eventuali 
perdite e corretto 
funzionamento. 

Semestrale 

Vedi progetto 
specifico 

Attrezzi ed utensili 
manuali ed 
elettrici 
strumentazione 
per il controllo 
dell’efficienza 
dell’interruttore 
differenziale 
 
Ponti su cavalletti, 
scale a mano, 
ecc. 
 

Verifica funzionalità Mensile 

Rischi 
Movimentazione manuale dei Carichi; 
Scivolamento in piano 
Elettrocuzione da utensili e da impianto. 

D.P.I. 

Casco 
Calzature di sicurezza 
Guanti da lavoro 
Indumenti ad alta visibilità di III°
Cat. 

Osservazioni 
Effettuare la manutenzione delle apparecchiature in accordo ai contenuti del Libretto d’uso e 
manutenzione delle singole apparechhiature 
Registrare gli interventi di manutenzione eseguiti. 
Organizzare il cantiere evitando il più possibile interferenze e disagi all’attività produttiva. 
Concordare con la committenza i momenti dell’intervento, evitando possibilmente la presenza di altri 
operatori. 
Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione, accertandosi sempre che non venga riattivata da 
terzi (usare cartelli o chiudere il quadro a monte dell’intervento con chiave) 
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A.3. MANUTENZIONE DELL’OPERA 

ESTERNO 
Punto 
critico: 

MANUTENZIONE 

CARPENTERIE 

METALLICHE 

Attività: Manutenzione 

Cause ed effetti 
del 
deterioramento 

Principali interventi 
Periodicità 
interventi 

Materiali e 
prodotti 

Attrezzature e 
macchine 

Cause: 
Azione degli 
agenti atmosferici 
e fattori 
ambientali; urti o 
minime 
sollecitazioni 
meccaniche 
esterne; perdita di 
adesione dello 
strato protettivo. 

Controllo del livello di 
serraggio degli 
elementi costituenti le 
giunzioni. Verifica 
dell'integrità e della 
presenza di distorsioni 
e deformazioni 
eccessive 
nell'elemento 
strutturale, nonchè 
della perpendicolarità 
della struttura. 

Annuale 

Vedi progetto 
specifico 

Attrezzi ed utensili 
manuali. 
Prodotti 
antiruggine e/o 
passivanti, vernici. 
ed elettrici 
strumentazione 
per il controllo 
dell’efficienza 
dell’interruttore 
differenziale 
 
Ponti su cavalletti, 
scale a mano, 
ecc. 
 

Effetti: 
Esposizione 
dell'elemento 
metallico agli agenti 
corrosivi e alla 
formazione di 
ruggine. 

Presenza di bolle o 
screpolature dello 
strato protettivo 
superficiale con 
pericolo di corrosione 
e formazione di 
ruggine. 

Annuale 

Rischi 
Movimentazione manuale dei Carichi; 
Scivolamento in piano 
Elettrocuzione da utensili e da impianto. 

D.P.I. 

Casco 
Calzature di sicurezza 
Guanti da lavoro 
Indumenti ad alta visibilità di III° 
Cat. 

Osservazioni 
Registrare gli interventi di manutenzione eseguiti. 
Organizzare il cantiere evitando il più possibile interferenze e disagi all’attività produttiva. 
Concordare con la committenza i momenti dell’intervento, evitando possibilmente la presenza di altri 
operatori. 
Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione, accertandosi sempre che non venga riattivata da 
terzi (usare cartelli o chiudere il quadro a monte dell’intervento con chiave) 
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A.4. MANUTENZIONE DELL’OPERA 

ESTERNO 
Punto 
critico: 

MANUTENZIONE 

TUBAZIONI 
Attività: Manutenzione 

Cause ed effetti 
del 
deterioramento 

Principali interventi 
Periodicità 
interventi 

Materiali e 
prodotti 

Attrezzature e 
macchine 

Cause: 
messa in opera
difettosa, 
dimensionamento 
non corretto
sovraccarichi, 
umidità. 
 
Effetti: 
deterioramento 
vernice; corrosione. 

Verifica dell’integrità 
strutturale del 
manufatto, consistente 
nella verifica visiva  

Annuale o in caso 
interventi di 
manutenzione 
straordinaria non 
preventivabile. 

Vedi progetto 
specifico 

Attrezzi ed utensili 
manuali  
 
Ponti su cavalletti, 
scale a mano, 
ecc. 
 

Eventuali piccoli 
ritocchi con idonee 
vernici sulle parti 
metalliche in vista. 

Annuale o in caso 
interventi di 
manutenzione 
straordinaria non 
preventivabile. 

Rischi 
Movimentazione manuale dei Carichi; 
Scivolamento in piano 
Elettrocuzione da utensili e da impianto. 

D.P.I. 

Casco 
Calzature di sicurezza 
Guanti da lavoro 
Indumenti ad alta visibilità di III° 
Cat. 

Osservazioni 
Registrare gli interventi di manutenzione eseguiti. 
Organizzare il cantiere evitando il più possibile interferenze e disagi all’attività produttiva. 
Concordare con la committenza i momenti dell’intervento, evitando possibilmente la presenza di altri 
operatori. 
Chiudere la mandata dell’acqua prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione. 
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A.5. MANUTENZIONE DELL’OPERA 

ESTERNO 
Punto 
critico: 

STRUTTURA IN 

C.A. 
Attività: Manutenzione 

Cause ed effetti del 
deterioramento 

Principali 
interventi 

Periodicità 
interventi 

Materiali e prodotti
Attrezzature e 

macchine 

Cause: agenti 
atmosferici ed 
inquinanti, messa in 
opera difettosa, 
dilatazione/cedimento 
della struttura, umidità, 
scadente qualità del 
calcestruzzo, getto in 
condizioni climatiche 
non adatte. 
 
Effetti: 
Spanciamenti e 
distacchi, 
efflorescenze saline 
fessurazioni, 
deterioramento. 

Rimozione di 
parti 
inconsistenti , 
incoerenti od 
ammalorate, 
idroscarifica 
mediante getto 
in pressione, 
sabbiatura, 
eliminazione 
delle 
fessurazioni, 
esecuzione 
trattamenti 
preventivi 
speciali., 
ripristino del 
copriferro 
 

5 anni 
(controllo aspetto) 
 
20 anni 
(rifacimento) 

malte, additivi per 
malte, resine e 
prodotti speciali., 
eventuali piccoli 
profili metallici di 
rinforzo, tasselli e 
chiodi sparati, reti 
porta intonaco 
sintetiche o 
metalliche zincate.. 
 

Attrezzi ed utensili 
manuali ed elettrici 
per le operazioni di 
rimozione e 
distacco delle parti 
incoerenti. 
 
Ponti sospesi, 
ponteggio 
apparecchi 
 
Opere provvisionali 
per l’esecuzione 
delle lavorazioni in 
elevazione. 

Rischi Caduta dall’alto di persone 
Caduta dall’alto di materiale 
Scivolamento in piano 
Polveri e schizzi 
Contatti e/o inalazione di prodotti 
pericolosi 

D.P.I. Casco 
Calzature di sicurezza 
Cinture di sicurezza con idonee 
imbracature 
Guanti da lavoro 
Maschere per la protezione delle 
vie respiratorie 

Osservazioni 
Registrare gli interventi di manutenzione eseguiti. 
Ancorare il ponteggio di facciata secondo la normativa tecnica e senza deturpare l’estetica della facciata
stessa. 
Organizzare il cantiere evitando il più possibile interferenze e disagi all’attività produttiva . 
Accertarsi che le fessurazioni ed il distacco del copriferro non siano dovuti a cedimenti o collasso 
strutturale. 
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A.6. MANUTENZIONE DELL’OPERA 

ESTERNO 
Punto 
critico: 

PULIZIA GRIGLIE 

METALLICHE. 
Attività Manutenzione 

Cause ed effetti del
deterioramento 

Principali 
interventi 

Periodicità 
interventi 

Materiali e 
prodotti 

Attrezzature e 
macchine 

Cause: accumulo di 
polvere, fattori 
ambientali, ciclo 
gelo/disgelo. 

Le bocche di 
lupo e i tombini 
richiedono una 
pulizia per 
evitare ostruzioni 
o intasamenti 
causati 
dall’accumulo di 
foglie, polvere e 
detriti vari 
trasportati dal 
vento.  

Manutenzione 
Ordinaria 
mediamente da 
eseguirsi ogni anno 
durante il periodo 
autunnale. 
 
Manutenzione 
straordinaria: salvo 
casi eccezionali 
(quali ad esempio 
danneggiamenti, 
manomissioni, 
eventi atmosferici) 
ogni 5 anni. 

Antialghe e clorina. 
Attrezzatura 
manuale di uso 
comune. 

Rischi Caduta dall’alto di persone 
Caduta dall’alto di materiale 
Scivolamento in piano 
Polveri e schizzi 
Contatti e/o inalazione di prodotti 
pericolosi 

D.P.I. Casco 
Calzature di sicurezza 
Cinture di sicurezza con idonee 
imbracature 
Guanti da lavoro 
Maschere per la protezione delle 
vie respiratorie 

Osservazioni 
Registrare gli interventi di manutenzione eseguiti. 
Ancorare il ponteggio di facciata secondo la normativa tecnica e senza deturpare l’estetica della facciata
stessa. 
Organizzare il cantiere evitando il più possibile interferenze e disagi all’attività produttiva . 
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5. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO 

Nella stesura del presente elaborato si è fatto riferimento a tutte le normative vigenti, in particolare: 

 D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico in materia di sicurezza e s.m.i. 

 D.Lgs. n. 494/96 del 14/08/1996 - Attuazione della direttiva CEE 92/57 concernente le prescrizioni minime di 

sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili; 

 D.Lgs. n. 528/99 del 19/11/1999 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante 

attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei 

cantieri temporanei o mobili; 

 D.Lgs. n. 626/94 del 19/09/1994 - Attuazione delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 

90/394, 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; 

 D.L.109/94 

 D.P.R. n. 547 del 27/04/1955 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

 D.P.R. n. 164 del 07/01/1956 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; 

 D.P.R. n. 303 del 19/03/1956 - Norme generali per l’igiene del lavoro; 

 D.Lgs. n. 77 del 25/01/1992 - Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i 

rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro; 

 D.Lgs. n. 277 del 15/08/1991 - Attuazione della direttiva 80/1107/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i 

rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (piombo, amianto e rumore); 

 D.P.R. n. 175 del 15/05/1980 - Attuazione della direttiva 82/501/CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi 

con determinate attività industriali; 

 D.P.R. n. 962 del 10/09/1982 - Attuazione della direttiva 782/610/CEE relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori 

esposti al cloruro di vinile monomero; 

 D.P.R. n. 524 del 08/06/1980 - Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro; 

 D.M. del 17/03/1982 - Modificazione del D.M. 27/09/65 concernente la determinazione delle attività soggette al 

controllo dei Vigili del Fuoco; 

 Legge n. 118 del 30/03/1971 - Eliminazione delle barriere architettoniche e relativo regolamento di attuazione; 

 D.P.R. n. 175 del 15/05/1980 - Attuazione della direttiva 82/501/CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi 

con determinate attività industriali; 

 Legge n. 13 del 9/01/1989 - Norme per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 

privati; 

 D.M. n. 236 del 14/06/1989 - Regolamento di attuazione della Legge n.13/89 per il superamento e l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati; 

 Circolare n.1669/UL del 22/06/1989 esplicativa della Legge 13 del 9/01/1989 

 D.P.C.M. 1/01/1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno; 
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 Legge n. 475 del 2/07/1957 - Disposizioni sull’uso dei combustibili liquidi; 

 Legge n. 615 del 13/07/1965 - Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico 

 D.P.R. n. 1391 del 22/12/1970 - Regolamento di applicazione della Legge n.615; 

 Circolare Ministeriale LL.PP. n. 1769 del 30/06/1996 - Criterio di valutazione e collaudo dei requisiti acustici; 

 Norme UNI 8199 del 3/01/1981 - Rumore da impianti;  

 D.M. Interno del 26/06/1984 e successivi - Reazione al fuoco dei materiali; 

 D.M. Interno del 24/11/1984 - Utilizzazione del gas naturale; 

 Circolare Ministeriale Interno n. 68 del 25/11/1969 - Direzione Generale della Protezione Civile; 

 Norme UNI CTI 8065 - Trattamento delle acque; 

 Norme UNI CIG - Impiego del gas di rete ed in deposito; 

 Legge n. 1083 del 6/12/1971 - Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile; 

 Legge n. 319 del 10/05/1976 - Tutela delle acque dall’inquinamento; 

 Legge n. 690 del 8/10/1976 - Modifiche ed integrazioni alla Legge n. 319/76; 

 Legge n. 373 del 30/04/1976 - Norme per il contenimento dei consumi energetici; 

 D.P.R. n. 1052 del 28/06/1977 - Regolamento di esecuzione della Legge n. 373; 

 D.M. del 10/3/1977 - Determinazione delle zone climatiche; 

 Legge n.10 del 9/01/1991 - Norme per il risparmio energetico e relativo regolamento di attuazione; 

 D.M. 1/02/1986 - Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse; 

 Norme UNI EN 81 - Impianti elettrici a servizio di ascensori e montacarichi; 

 D.P.R. n. 1497 del 29/05/1963 - Approvazione del regolamento per ascensori e montacarichi; 

 D.M. n. 587 del 4/12/1987 - Adeguamento degli impianti elevatori alle direttive CEE;  

 Norme idrosanitarie italiane compilate a cura dell’ASSISTAL; 

 D.M. 1/12/1975 - Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione; 

 Norme ISPESL - ENPI - VV.FF. - C.T.I. - UU.SS.LL. 

 Legge n. 186 del 1/03/1968 - Norme per la realizzazione degli impianti elettrici; 

 Legge n. 46 del 5/03/1990 - Norme per la sicurezza degli impianti; 

 D.P.R. n. 447 del 6/12/1991 - Regolamento di attuazione della legge 46/90; 

 Norme C.E.I. (Comitato elettrotecnico Italiano): 

 11.01 Norme generali per gli impianti elettrici; 

 11.08 Impianti di messa a terra; 

 11.10 Impianti elettrici a servizio di ascensori e montacarichi; 

 11.11 Impianti elettrici negli edifici civili; 

 64.02 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione; 

 64.04 Impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico; 

 64.08 Impianti elettrici utilizzatori fino a 1000 Volt c.a.; 
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81.14 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; 

 

Regolamento Edilizio e di Igiene del Comune di appartenenza 
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