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Ing Luciano Caserta

Introduzione

La relazione seguente ha per oggetto le lavorazioni e gli adempimenti da porre in atto per

l’esecuzione  della  bonifica  delle  coperture  di  n°4  unità  strutturali  presenti  all’interno

dell’area Ex Veroni; vengono altresì trattati ed illustrati sinteticamente anche aspetti generali

sulle modalità di misurazione, contabilità, elenco documentazione a base di gara, requisiti

dell’appaltatore ecc.

Ubicazione

Il complesso è situato in via Napoli 3, in prossimità della rotatoria stradale di via Pisana

Livornese  Nord,  costituente  la  viabilità  principale  della  zona artigianale  del  Comune di

Collesalvetti.

L’area è di forma trapezoidale ed ha una estensione di circa 300m x 85m nella parte più

stretta e circa 130m nella parte più larga (circa 27450mq totali), con un fronte strada su via

Napoli  pari  a  circa 145 m.  L’intero lotto risulta  interamente  recintato  con cancellate  ed

elementi prefabbricati.

Attorno  all’area  sono  presenti  altre  attività  produttive/commerciali  che  non  presentano

particolari  elementi  di  rischio  per  il  cantiere.  Gli  edifici  residenziali  più  vicini  si  trovano

all'incrocio tra via Pisana Livornese Nord e via del Vione, a circa 100m di fronte all'ingresso.

Attualmente nell’area non sono svolte attività di alcun genere, e sono presenti materiali di

vario genere che verranno adeguatamente segnalati agli operatori.

Edifici oggetto della bonifica

Le strutture da trattare sono le seguenti:

• Edificio 1: palazzina uffici e alloggio custode di superficie pari a circa 347mq;

• Edificio 2: capannone servizi e officina di superficie pari a circa 515mq;

• Edificio 3: capannone ad uso deposito di superficie pari a circa 515mq;

• Edificio 5: capannone ad uso deposito di superficie pari a circa 2760mq.
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Le superfici sono computate sommando gli effettivi sviluppi delle falde comprensivi degli

aggetti di gronda e non corrispondono pertanto allo sviluppo delle lastre di copertura di

eternit che sono sovrapposte per circa un 20% della propria superficie.

Il peso delle lastre è stato stimato come prodotto del peso proprio pari a 15 kg/mq per lo

sviluppo effettivo di falda.

Le  unità  da  trattare  poste  all’interno  del  lotto  distano  tutte  circa  20m dal  confine,  ad

eccezione dell’edificio 2 (capannone servizi e officina) e dell’edificio 1 (palazzina uffici), posti

a circa 4m dalla recinzione lato via Napoli.

Descrizione sommaria dell’intervento

1. Installazioni e box di cantiere

L’area a sud est sarà adibita al posizionamento delle installazioni ed i box di cantiere, aventi

le seguenti funzioni:

• servizi igienici (eventualmente tipo chimico);
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• box per gestione amministrativa/operativa delle lavorazioni, nonché  per le riunioni

con la Direzione dei Lavori, e/o con l’RSE (responsabile per la sicurezza in fase di

esecuzione);

• box spogliatoio, per la consumazione dei pasti ed eventualmente pronto soccorso

(in alternativa è necessaria la cassetta per il primo soccorso);

• deposito e stoccaggio materiali ed utensili utilizzati;

• box decontaminazione con due ingressi separati e filtro con docce;

• n°1 gruppo elettrogeno;

• allestimento della rete di terra;

• serbatoi d’acqua potabile.

2. Lavorazioni

Attività preliminari:

• riparazione recinzione cantiere lato via Napoli;

• verifica presenza conduttori in tensione;

• perimetrazione dei materiali di risulta sparsi nell’area con nastro e paletti, transenne

o recinzioni da cantiere;

• rimozione di una parte di recinzione presente tra gli edifici 2 e 3, e del cavo d’acciaio

aereo;

• taglio arbusti e sterpaglie varie in prossimità delle zone di stoccaggio, dell’area dei

box di cantiere, e, nel caso la ostacoli, lungo la viabilità interna di cantiere.

3. Palazzina edificio 1

• realizzazione del ponteggio perimetrale di altezza pari due elementi (4m) più piedini

regolabili (il sottogronda è a quota 4,5m) con presenza di parapetto e area di carico

(allestimento  di  un  castelletto  di  carico  costituito  da  2  moduli  ponteggio  con

cancelletto apribile in fase di carico e scarico del bancale con le lastre). Il ponteggio

dovrà  essere  posizionato  come  descritto  sulle  tavole  allegate,  garantendone  le

dimensioni e le tolleranze riportate;
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• l’accesso alla copertura sarà garantito dalle scale sul ponteggio;

• applicazione  di  materiale  fissativo  al  fine  di  prevenire  la  dispersione  delle  fibre

durante lo smontaggio;

• rimozione delle lastre ed accumulo su bancale posizionato sul castelletto di carico

(vedere  tavole  allegate),  avvolgimento  con  telo  in  polietilene,  applicazione  di

apposite etichette informative e trasporto verso il basso con il sollevatore telescopico

con forche (sul castelletto di carico si potranno stoccare al max 500kg di materiale,

compatibilmente  alla  reale  portata  delle  strutture  utilizzate,  compreso  il  bancale,

ovvero circa 15 lastre da 2mq e 15kg/mq ciascuna). Non sarà consentito in nessun

modo il deposito anche temporaneo delle lastre sulla copertura.

• stoccaggio provvisorio a terra per successivo trasporto;

• pulizia ed aspirazione finale della superficie e delle gronde.

4. Edificio 2 officina e servizi

• realizzazione del ponteggio perimetrale di altezza pari due elementi (4m) più piedini

regolabili (il sottogronda è a quota 4,5m) con presenza di parapetto e area di carico

(allestimento  di  un  castelletto  di  carico  costituito  da  2  moduli  ponteggio  con

cancelletto apribile in fase di carico e scarico del bancale con le lastre). Il ponteggio

dovrà  essere  posizionato  come  descritto  sulle  tavole  allegate,  garantendone  le

dimensioni e le tolleranze riportate;

• l’accesso alla copertura sarà garantito dalle scale sul ponteggio;

• applicazione  di  materiale  fissativo  al  fine  di  prevenire  la  dispersione  delle  fibre

durante lo smontaggio;

• rimozione delle lastre ed accumulo su bancale posizionato sul castelletto di carico

(vedere  tavole  allegate),  avvolgimento  con  telo  in  polietilene,  applicazione  di

apposite etichette informative e trasporto verso il basso con il sollevatore telescopico

con forche (sul castelletto di carico si potranno stoccare al max 500kg di materiale,

compatibilmente  alla  reale  portata  delle  strutture  utilizzate,  compreso  il  bancale,

ovvero circa 15 lastre da 2mq e 15kg/mq ciascuna). Non sarà consentito in nessun

modo il deposito anche temporaneo delle lastre sulla copertura.

• stoccaggio provvisorio a terra per successivo trasporto;
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• pulizia ed aspirazione finale della superficie e delle gronde.

5. Edificio 3 deposito

 La struttura del capannone (capriate in acciaio con solo le lastre come manto di copertura)

non permette infatti la rimozione in quota, e si dovrà procedere da sotto con un apposito

cestello elevatore.

• applicazione  di  materiale  fissativo  al  fine  di  prevenire  la  dispersione  delle  fibre

durante lo smontaggio;

• rimozione da sotto la copertura delle lastre con apposito cestello elevatore tale da

permettere il posizionamento temporaneo su di esso;

• ogni 3/4 lastre si depositeranno su bancale posto a terra; (ogni bancale circa 1000 kg

pari a 30 lastre da 30kg ciascuna, circa 9 bancali),

• avvolgimento del bancale con telo in polietilene, applicazione di apposite etichette

informative e stoccaggio provvisorio per successivo trasporto;

• pulizia ed aspirazione finale delle capriate e della superficie a terra.

6. Edificio 5 lavorazione

Data  la  grande  estensione  del  fabbricato  non  è  consigliabile  eseguire  un  ponteggio

perimetrale come nel caso dell’edificio 1 e 2, ed il lavoro si svolgerà mediante l’utilizzo di

linee vita provvisorie.

• esecuzione di  ponteggio di accesso di altezza pari  a 4 elementi (8m) più piedini

regolabili (il sottogronda è a 8,3m) con presenza di parapetto e cancelletto;

• realizzazione  di  parapetto  sul  perimetro  del  tetto  utilizzando  elementi  tipo

“candelieri”  in acciaio opportunamente fissati  a  passo non maggiore di  1,8m con

corrimano ad altezza non inferiore a 1,2m dal piano della copertura ,completo di

fermapiede e corrente intermedio;

• accesso alla copertura tramite scale su ponteggio;
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• predisposizione  protezioni  sulle  lastre  di  traslucido,  presenti  su  una  navata  del

capannone utilizzando pannelli in legno o tavalame da ponteggio  come riportato

nelle tavole allegate;

• applicazione  di  materiale  fissativo  al  fine  di  prevenire  la  dispersione  delle  fibre

durante lo smontaggio;

• rimozione delle lastre ed accumulo provvisorio su bancale posizionato in copertura,

posto  a  cavallo  delle  travi  principali  al  passo  di  5m,  come  dettagliatamente

specificato nell’elaborato tecnico della copertura (ogni bancale circa 500kg pari a 15

lastre da 30kg ciascuna, circa 100 bancali);

• trasporto in basso con autogru/sollevatore ed avvolgimento del bancale con telo in

polietilene, applicazione di apposite etichette informative e stoccaggio provvisorio

per successivo trasporto;

• pulizia ed aspirazione finale della superficie.

7. Trasporto a discarica

L’appaltatore eseguirà il trasporto a discarica ogni qual volta si sarà accumulato in cantiere

una quantità minima compatibile con la portata a pieno carico dell’automezzo preposto; il

trasporto  sarà  accompagnato  dal  formulario  di  identificazione  dei  rifiuti,  presso  una

discarica autorizzata.

8. Discarica

La discarica dovrà avere i requisiti di legge per il conferimento di materiali e/o rifiuti speciali.

9. Prodotti da utilizzare

• Incapsulante stiroacrilico tipo D per manufatti in cemento amianto compatto;

• Telo in polietilene semitrasparente peso 140 g/mq classe CL1 UNI 9177.

10. Attrezzature da utilizzare

• aspirapolvere a filtraggio assoluto;
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• dispositivi di protezione individuale e collettiva quali scarpe antinfortunistiche, guanti

in  gomma,  elmetti  protettivi,  tuta  in  Tyvek  Protech,  semimaschera  con  filtri  P3

(protezioni da polveri, nebbie, fumi, batteri, virus);
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Documentazione e requisiti tecnici

1. Prezzari per computi metrici estimativi

• Lismarche-Umbria LLPP 2016 sicurezza;

• LisToscana LLPP 2016 Analisi-articoli.

2. Requisiti Appaltatore (art. 90 DPR 207/2010)

• Attestazione SOA;

• categoria OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

• iscrizione a tutte le seguenti categorie dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali:

• Categoria 10 a: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali

edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinose;

• Classe e: importi sino a € 200.000;

• Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;

• Classe f: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t;

3. Elaborati integranti il progetto

• Capitolato speciale di appalto;

• Relazione tecnica illustrativa, tavole grafiche;

• Computi metrici estimativi Edifici 1, 2, 3, 5;

• PSC: piano di sicurezza e coordinamento;

• Cronoprogramma;

• Fascicolo dell’opera;

• Prezzari utilizzati.

• Oneri della sicurezza
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• Analisi dei prezzi

4. Documentazione da tenere in cantiere relativa allo specifico cantiere

• Predisposizione Giornale dei lavori a cura dell’Appaltatore;

• PSC;

• Piano di lavoro (per U.S.L.);

• Notifica preliminare;

• Cronoprogramma;

• Permessi ed autorizzazioni da parte degli Enti Sovraordinati.

5. Documentazione da tenere in cantiere relativa alle imprese

• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

• Certificato di residenza (o dichiarazione sostitutiva) del Rappresentante Legale o dei

Soci della Ditta;

• Eventuali  deleghe  statuarie  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro,  complete  delle

generalità del delegato (art. 16, comma 1, D.Lgs 81/08);

• DURC;

• DVR (artt. 17 e 28 D.Lgs 81/08);

• POS (art. 96, comma 1, lett. g) D.Lgs 81/08). Non deve essere presentato il POS per le

aziende che effettuano mere forniture di materiali ed attrezzature (art. 96, comma 1

bis D.Lgs 81/08);

• Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi

(art. 14 D.Lgs 81/08);

• Denuncia di nuovo lavoro all`INAIL;

• Copia libro unico del lavoro dell’Impresa (ex libro matricola) o in alternativa elenco

timbrato e firmato dal Datore di Lavoro dei lavoratori assunti dell’Impresa;

• Copia registro degli infortuni (art. 53, comma 6 D.Lgs 81/08);
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• Nomina RSPP, sua accettazione sottoscritta e requisiti professionali;

• Nomina RLS, formazione e comunicazione nominativo all’INAIL (art. 37, 47 e art. 18 -

comma 1 - lett. aa) D.Lgs 81/08);

• Nomina e accettazione sottoscritta del medico competente (art. 25, comma 1, lett. b)

D.Lgs 81/08);

• Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio rumore (artt. 189, 190, 192,

193, 194 D.Lgs 81/08);

• Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio vibrazioni (artt. 201, 202, 203

D.Lgs 81/08);

6. Documentazione da tenere in cantiere relativa ai lavoratori

• Schede  visite  mediche  preventive  e  periodiche  con  i  giudizi  sanitari  definiti  dal

medico competente in funzione dei rischi specifici (art. 41 D.Lgs 81/08);

• Tesserini di vaccinazione antitetanica;

• Documenti  attestanti  la  formazione  e  l’informazione  dei  lavoratori  presenti  in

numero adeguato stabilmente in cantiere previsti dall’art. 18, comma 1, lett. l) D.Lgs

81/08. in particolare: informazione (art.  36 D.Lgs 81/08), formazione (art. 37 D.Lgs

81/08), addestramento (art. 37 commi 4 e 5 D.Lgs 81/08), formazione sull’uso delle

attrezzature utilizzate dai lavoratori (art. 71, comma 7 lett. a) e art. 37 D.Lgs 81/08 in

connessione all’art. 73. comma 4), formazione e addestramento dei lavoratori e del

preposto addetti al montaggio e smontaggio o trasformazione del ponteggio (art.

136, comma 6 D.Lgs 81/08), Documenti attestanti la consegna dei DPI dei lavoratori

presenti  in  numero  adeguato stabilmente  in  cantiere,  Nomina dei  lavoratori  che

fanno parte del servizio di prevenzione incendi e primo soccorso, con attestati di

frequenza  dei  corsi  di  formazione  presenti  in  numero  adeguato  stabilmente  in

cantiere (art. 37 e 43 comma, lett. b) D.Lgs 81/08), Registro di cantiere, vidimato dalla

Direzione Provinciale  del  Lavoro territorialmente competente,  con gli  estremi  del

personale  giornalmente  impiegato  nei  lavori.  (in  alternativa  gli  operai  dovranno

avere un tesserino di riconoscimento corredato da foto e data di assunzione).
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7. Documentazione da tenere in cantiere relativa alle attrezzature/impianti

• Progetto ponteggio a firma di tecnico abilitato (art. 133 D.Lgs 81/08);

• Libretto  ponteggio  con  autorizzazione  ministeriale  e  relazione  tecnica  del

fabbricante (art. 134, comma 1 D.Lgs 81/08);

• Verbale di verifica degli ancoraggi del ponteggio

• Conformità dell’impianto elettrico di cantiere, completo della relazione contenente le

verifiche  previste  dalla  normativa  vigente,  comprese  quelle  della  funzionalità

dell’impianto e la tipologia dei materiali impiegati (art. 7, comma 1 D.M. 37/08);

• Conformità dell’impianto di messa a terra e protezione scariche atmosferiche. Nel

caso  in  cui  il  ponteggio  risultasse  “struttura  autoprotetta”  rispetto  alle  scariche

atmosferiche  dovrà  essere  provvisto  di  apposita  relazione  sempre  a  firma di  un

tecnico abilitato;

• Conformità di attrezzi, attrezzature e macchinari elettrici;

• Libretto d’uso di attrezzi, attrezzature e macchinari  elettrici  e registro di controllo

completo  di  eventuali  aggiornamenti  delle  macchine  e  attrezzature  presenti  in

cantiere (art. 71, comma 4, lett. a).2 D.Lgs 81/08);

• Libretti degli apparecchi di sollevamento (tiro elettrico) di portata superiore a 200 Kg.

completi dei verbali di verifica periodica effettuata dall’ISPELS/ASL (art. 71 comma 11

D.Lgs 81/08);

• Richiesta all’ISPELS della omologazione degli  apparecchi  di  sollevamento messi in

servizio  prima  del  21.09.96  (artt.  6  e  7  D.M.  12.09.59)  o  denuncia  all’ISPELS

dell’avvenuta prima installazione se messi in servizio dopo il 21.09.96 (art. 11 D.P.R.

459/96);

• Verbali di verifica trimestrale di funi e catene;

• Libretti dei recipienti a pressione di capacità superiore a 25 litri (o 50 litri e 12 bar

max) completi delle eventuali verifiche periodiche (art. 71 comma 11 D.Lgs 81/08 in

connessione con l’allegato VII);

• Registro di carico e scarico rifiuti.
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