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1)    PREMESSA 

La presente relazione tecnica, che è parte integrante del progetto esecutivo relativo ai lavori di 

manutenzione straordinaria della sede del Consiglio Regionale di piazza Oberdan, 6 a Trieste, illustra gli 

interventi riguardanti le opere di bonifica dall'amianto presente sulle tubazioni transitanti all’interno della 

centrale termica, di trattamento aria locale e locale collettori fluidi termici caldi ubicati al piano interrato dello 

stabile, oltre alle tubazioni transitanti all’interno del locale sottotetto dello stabile in oggetto. 

2)  PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 

I lavori, di cui alla presente relazione, saranno realizzati in conformità ai seguenti obblighi di Legge: 

- D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; 

- Lettera circolare del 25/01/2011 prot. 15/SEGR/0001940 – Allegato 1; 

- D.M. 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6,comma 3, e dell'art. 

12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto; 

- D.Lgs. n.36 del 13 gennaio 2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”; 

- D.M. 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di 

quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”; 

- D.M. n. 248 del 29 luglio 2004 “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita' di 

recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”; 

- D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, 

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 

energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10; 

- Decreto Ministeriale 10 marzo 2005. - Ministero dell'Interno. “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da 

costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso 

d'incendio”; 

- D.M. 15 marzo 2005 “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita' 

disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione 

europeo”; 

- D.M. 16 febbraio 2009 “Modifiche ed integrazioni al decreto del 15 marzo 2005 recante i requisiti di 

reazione al fuoco dei prodotti da costruzione”; 

- Leggi, regolamenti e circolari tecniche che saranno emanati in corso d’opera; 

- Normative, Leggi, Decreti Ministeriali regionali o comunali; 

- Prescrizioni e raccomandazioni del Dipartimento di Prevenzione A.S.U.I. di Trieste; 

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa 

tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

L'esecuzione dei lavori di bonifica di amianto dovrà essere eseguita da Impresa autorizzata ed iscritta 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per 

attività di bonifica classificate alle categorie 10A e/o 10B. 

L'esecuzione dei lavori di pertinenza dovranno essere svolti da ditta autorizzata, iscritta regolarmente alla 

C.C.I.A.A. ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali al fine di poter rilasciare, al termine dei lavori, la 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/1993_0412.htm
http://www.autorita.energia.it/docs/riferimenti/legge_10_91.htm
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dichiarazione di conformità alla regola dell'arte (D.M. n° 37 del 22/01/08 art. 7) per le opere svolte di 

carattere strettamente impiantistico. 

3)  DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE 

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto si riassumono come appresso, salvo più precise indicazioni che 

all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. 

Bonifica da amianto di coibentazioni tubazioni fluidi termici 

- Predisposizione del piano di lavoro da inviare al Dipartimento di Prevenzione A.S.U.I. di Trieste; 

- Allestimento cantiere e successive operazioni di collaudo dell’area confinata mediante "prova della tenuta 

ai fumogeni", e “prova di depressione”; 

- Bonifica delle coibentazioni termiche delle tubazioni contenenti amianto mediante l’impiego delle tecniche 

di rimozione “a umido” e “glove-bag”; 

- Imballaggio dei rifiuti e conferimento ai centri di raccolta Autorizzati; 

- Esecuzione di monitoraggi ambientali che misurino le concentrazioni di fibre aero-disperse con le tecniche 

MOCF e SEM; 

- Decontaminazioni delle aree oggetto di bonifica e certificazioni della restituibilità degli ambienti bonificati; 

- Riconsegna dei locali bonificati 

Opere di coibentazione tubazioni fluidi termici 

- Esecuzione delle nuove coibentazioni termiche delle tubazioni bonificate negli spessori conformi al DPR 

412 dd.26/08/1993 e di idonea classe di resistenza al fuoco; 

- Esecuzione di rivestimento protettivo esterno dell’isolamento termico in foglio di PVC; 

Interventi impiantistici 

- Esecuzione di smontaggio e successivo rimontaggio delle Centrali di Trattamento Aria esistenti e relative 

canalizzazioni aerauliche, tubazioni, e componentistica varia di ausilio al corretto funzionamento; 

- Sanificazioni di tutte le canalizzazioni aerauliche all’interno del locale centrale trattamento aria, compresa 

la sanificazione delle CTA stesse;  

- Realizzazione di un nuovo circuito fluidi termici A/R in tubazione di acciao nero completo di isolazione 

termica negli spessori conformi al DPR 412 dd.26/08/1993 e di idonea classe di resistenza al fuoco; 

- Rimozione di alcune linee dei fluidi termici non più riutilizzabili; 

4)  DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi di bonifica da amianto, delle tubazioni dei fluidi termici, si svilupperanno in due fasi temporali 

successive. 

FASE 1)  BONIFICA DELLE SOLE COIBENTAZIONI TERMICHE 

Questa fase interesserà sia le tubazioni transitanti nel controsoffitto dei locali magazzino, che verrà  rimosso 

completamente, posti al piano interrato dell’edificio, a quota -2,40m., sia le tubazioni transitanti all’interno del 

locale sottotetto a quota +29,60m. del medesimo edificio; all’interno del medesimo locale sono inoltre 

presenti due brevi tratti di canali circolari di evacuazione aria viziata in eternit. 
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FASE 2)  BONIFICA COIBENTAZIONE TERMICHE PIU’ RIMOZIONE TUBAZIONI 

Questa fase interesserà tutta la distribuzione delle tubazioni, coibentate in amianto, transitanti all’interno dei 

locali tecnologici posti al piano interrato dell’edificio, a quota -4,60m. (centrale termica, locale collettori fluidi 

caldi e centrale di trattamento aria distribuita su due livelli). 

In alcune zone dei precitati locali, evidenziati in apposita tavola grafica, e solo per alcune linee di tubazioni 

attualmente già dismesse si dovrà provvedere alla rimozione completa dell’intera linea. 

4.1 PRESCRIZIONI REALIZZATIVE 

Il materiale di coibentazione delle tubazioni dei fluidi termici, interessato dalle operazioni di bonifica, e 

prettamente di tipo friabile e quindi in grado di liberare spontaneamente fibre a causa della scarsa coesione 

interna soprattutto se sono sottoposti a fattori di deterioramento, quali vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni 

di acqua, ecc.; inoltre possono essere facilmente danneggiati nel corso d’interventi di manutenzione. 

Per poter effettuare i lavori di rimozione dell’amianto sia in matrice compatta che friabile l’impresa dovrà 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per attività di bonifica comprese alle categorie 

10A e/o 10B;  

- avere dipendenti provvisti di patentino di abilitazione rispettivamente per coordinatori e operatori addetti 

alla bonifica; 

- avere dipendenti soggetti a regolare sorveglianza sanitaria da parte del medico competente 

Prima dell’inizio di lavori di bonifica dell’amianto, l’Impresa esecutrice specializzata ed abilitata, dovrà 

prendere tempestivi contatti e redigere il piano dei lavori comprensivo di tutta la documentazione prevista dal 

D.M. 06.09.1994 ed in particolare il Piano Operativo di intervento che dovrà essere sottoposto al 

Dipartimento di Prevenzione A.S.U.I. di Trieste competente per la relativa approvazione, incluse le eventuali 

modifiche ed integrazioni richieste o necessarie sino all’avvenuta approvazione del piano stesso. Solo dopo 

la concessione del relativo NULLA OSTA da parte dell’organo di vigilanza i lavori potranno prendere 

avvio. 

I lavori di bonifica di materiali friabili contenenti amianto dovranno essere eseguiti attenendosi alle 

raccomandazioni contenute nei punti seguenti: 

Punto 1)  ALLESTIMENTO CANTIERE 

Prima dell’inizio dei lavori la/le zone oggetto di bonifica dovranno essere sgombrate da eventuali impianti di 

ventilazione e relativa componentistica ausiliaria di funzionamento (Centrali di Trattamento Aria, 

canalizzazioni aerauliche, tubazioni, valvolame, etc.) in modo da poter accedere in modo agevole alle zone 

da bonificare e poter allestire in modo più opportuno e concordemente alla D.L. e con idonei divisori, uno o 

più cantieri di “confinamento artificiale”.  

Tutti i corpi illuminanti, la relativa armatura, vie di posa etc. presenti dovranno essere rimossi puliti e sigillati 

in fogli di plastica e depositate in zona di sicurezza incontaminata. 

Mobili ed attrezzature che non possono essere spostati dovranno essere completamente ricoperti con fogli 

di plastica di spessore adeguato ed accuratamente sigillati sul posto. 

Tutti gli oggetti inamovibili dovranno essere sigillati, in modo tale che non vengano danneggiati e/o 

contaminati durante il lavoro. 
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Tutte le aperture di ventilazione dovranno essere sigillate sul posto, una per una, con fogli di plastica chiusi 

da nastro adesivo fino ad ultimazione dei lavori. 

Il pavimento dell’area di lavoro dovrà essere ricoperto con uno più fogli di polietilene di spessore adeguato. 

Le giunzioni dovranno essere unite con nastro impermeabile. La copertura del pavimento dovrà estendersi 

alla parete per almeno 60cm. 

Tutte le pareti della zona di lavoro verranno ricoperte con fogli di polietilene di spessore adeguato e sigillate 

sul posto con nastro a prova di umidità. 

Tutte le barriere di fogli di plastica e l'isolamento della/e zona/e verranno mantenute durante tutta la 

preparazione del lavoro e verrà eseguita sorveglianza periodica per garantire il corretto funzionamento. 

Tutti i cavedi e/o eventuali possibili comunicazioni di passaggio di cavi, tubazioni, ecc. dovranno essere 

individuate e sigillate, come pure i bordi delle barriere temporanee, fori e/o fessure dovranno essere 

tamponati mediante l’impiego di siliconi o schiume espanse. 

Porte e aperture di ventilazione verranno sigillate applicando prima nastro adesivo sui bordi e coprendole 

successivamente con un telo di polietilene di superficie più estesa delle aperture. 

Sarà predisposta un'uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga e verrà realizzata con 

accorgimenti tali da non compromettere l'isolamento dell'area di lavoro (ad es. telo di polietilene da tagliare 

in caso di emergenza).  

Verrà installato un impianto temporaneo di alimentazione elettrica, di tipo stagno e collegato alla messa a 

terra. I cavi dovranno essere disposti in modo da non creare intralcio al lavoro e non essere danneggiati 

accidentalmente. 

Per realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro, oltre all’installazione delle barriere (confinamento 

statico), verrà impiegato un sistema di estrazione dell'aria che metterà in depressione il cantiere di bonifica 

rispetto all'esterno (confinamento dinamico). Il sistema di estrazione dovrà garantire un gradiente di 

pressione tale che, attraverso i percorsi di accesso al cantiere e le inevitabili imperfezioni delle barriere di 

confinamento, si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi 

fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo questo sistema garantisce il rinnovamento dell'aria e riduce la 

concentrazione delle fibre di amianto aero disperse all'interno dell'area di lavoro. 

L'aria aspirata sarà espulsa all'esterno dell'area di lavoro, quando possibile fuori dall'edificio. L'uscita del 

sistema di aspirazione dovrà attraversare le barriere di confinamento; l'integrità delle barriere dovrà essere 

mantenuta sigillando i teli di polietilene con nastro adesivo intorno all'estrattore o al tubo di uscita. 

L'aria inquinata aspirata dagli estrattori dovrà essere efficacemente filtrata prima di essere emessa 

all‘esterno del cantiere. Gli estrattori dovranno essere muniti ognuno di un filtro HEPA (alta efficienza 99.97 

DOP). 

Gli estrattori verranno messi in funzione prima che qualsiasi materiale contenente amianto venga 

manomesso e dovranno funzionare ininterrottamente (24 ore su 24) per mantenere il confinamento dinamico 

fino a che la decontaminazione dell'area di lavoro non sarà completa. 

Non dovranno essere spenti alla fine del turno di lavoro nè durante le eventuali pause. Per sopperire a 

possibili mancanze di elettricità e garantire la tenuta in depressione dell’area confinata, verrà utilizzato un 

gruppo elettrogeno ad avvio automatico in caso di assenza di alimentazione elettrica. 

L'estrattore dovrà essere provvisto di un manometro che consenta di determinare il momento più appropriato 

per la sostituzione dei filtri che dovrà avvenire all’interno dell’area di lavoro e da personale autorizzato e 
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munito dei mezzi di protezione individuali specifici per l’amianto (DPI). I filtri esausti saranno trattati come 

rifiuti contaminanti da amianto. 

Area di decontaminazione. 

Verrà realizzata un’area di decontaminazione del personale che sarà composta da 4 zone distinte 

- Locale di equipaggiamento, composto due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente al 

locale doccia. Pareti, soffitto e pavimento saranno ricoperti con un foglio di plastica di spessore adeguato. 

Un apposito contenitore di plastica dovrà essere sistemato in questa zona per permettere agli operai di 

riporvi il proprio equipaggiamento prima di passare al locale doccia. 

- Locale doccia, dovrà essere accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria. Questo locale 

dovrà contenere come minimo una doccia con acqua calda e fredda e sarà dotato ove possibile di servizi 

igienici. Dovrà essere assicurata la disponibilità continua di sapone in questo locale. Le acque di scarico 

delle docce dovranno essere convenientemente filtrate prima di essere scaricate. 

- Chiusa d'aria, dovrà essere costruita tra il locale doccia ed il locale spogliatoio incontaminato. La chiusa 

d'aria consisterà in uno spazio largo circa 1,5 m con due accessi. Uno degli accessi dovrà rimanere 

sempre chiuso: per ottenere ciò sarà‘ opportuno che gli operai attraversino la chiusa d'aria uno alla volta. 

- Locale incontaminato (spogliatoio) Questa zona avrà un accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed 

un'uscita attraverso la chiusa d'aria. Il locale dovrà essere munito di armadietti per consentire agli operai 

di riporre gli abiti dall'esterno. Quest'area servirà anche come magazzino per l'equipaggiamento pulito. 

Punto 2)  COLLAUDO CANTIERE 

Al termine dell’allestimento del cantiere, installazione dell’unità di decontaminazione e prima dell’inizio delle 

operazioni di rimozione vera e propria dell’amianto, tutti i sistemi di confinamento saranno sottoposti a 

collaudo mediante “prova di tenuta” 

Prova della tenuta con fumogeni. 

Ad estrattori spenti l'area di lavoro verrà saturata con un fumogeno e si osserverà, dall'esterno del cantiere, 

le eventuali fuoriuscite di fumo. Sarà ispezionato l’intero perimetro delle barriere di confinamento sia esse 

verticali sia sovrastanti e tutte le eventuali falle individuate dovranno essere sigillate dall’interno. 

Prova della depressione. 

Si accenderanno gli estrattori uno per volta e si osserveranno i teli di plastica delle barriere di confinamento; 

questi dovranno rigonfiarsi leggermente, formando un ventre rivolto verso l'interno dell'area di lavoro. La 

direzione del flusso dell'aria sarà verificata utilizzando fialette fumogene. Il test dovrà essere compiuto, in 

particolare, all'esterno del cantiere, in prossimità delle eventuali aperture per l'immissione passiva di aria e 

nei locali dell’unità di decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l'apertura delle porte. Si dovrà 

osservare che il fumo venga sempre richiamato verso l'interno dell'area di lavoro. La misura della 

depressione potrà essere con un manometro differenziale, munito di due sonde che verranno collocate una 

all'interno e l'altra all'esterno dell'area di lavoro. 

Punto 3)  TECNICHE DI RIMOZIONE 

Soluzione 1) Rimozione “ad umido” o per per imbibizione 

A meno di specifiche controindicazioni tecniche, di norma, la rimozione dell'amianto deve avvenire ad umido 

ovvero per l'imbibizione del materiale mediante agenti surfattanti (es.: soluzioni acquose di etere) o 

impregnanti (es. :prodotti vinil-acrilici comunemente usati per l'incapsulamento). 
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Generalmente è sufficiente bagnare l'amianto con un getto diffuso a bassa pressione, spruzzando il 

materiale una prima volta per bagnare la superficie e poi una seconda volta per ottenere la saturazione. 

Quando, per lo spessore del rivestimento o per la presenza di trattamenti di superficie, non e possibile 

ottenere un'impregnazione totale con questa tecnica, si praticano dei fori nel materiale attraverso i quali la 

soluzione imbibente sarà iniettata in profondità. Si dovrà comunque evitare il ruscellamento dell'acqua. 

La rimozione dell'amianto dovrà iniziare nel punto più lontano dagli estrattori e si dovrà procedere verso di 

essi, secondo la direzione del flusso dell'acqua, in modo che, man mano che procede il lavoro, le fibre che si 

liberano per l'intervento siano allontanate dalle aree già de-coibentate. 

L'amianto rimosso dovrà essere immediatamente insaccato e comunque prima che abbia il tempo di 

essiccare. A tal fine dovranno lavorare contemporaneamente almeno due operai, uno addetto alla rimozione 

dell'amianto e l'altro addetto a raccogliere l'amianto caduto e ad insaccarlo. 

I sacchi pieni saranno sigillati immediatamente. 

Dopo una prima rimozione grossolana, compiuta generalmente con raschietti a mano, le superfici rivestite 

saranno spazzolate ad umido in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto. Al termine delle 

operazioni di rimozione, le superfici de-coibentate dovranno essere trattate con un prodotto sigillante per 

fissare tutte le fibre che potranno non essere state asportate. 

L'imballaggio e l'allontanamento dei rifiuti dovrà essere effettuato adottando idonee cautele per evitare una 

contaminazione di amianto all'esterno dell'area di lavoro. 

Soluzione 2) Rimozione con la tecnica del “Glove-Bag” 

Nel caso di limitati interventi su tubazioni rivestite in amianto per la rimozione di piccole superfici di 

coibentazione (ad es. su tubazioni o valvole o giunzioni o su ridotte superfici od oggetti da liberare per altri 

interventi), è utilizzabile la tecnica del glove-bag (celle di polietilene, dotate di guanti interni per 

l'effettuazione del lavoro), con l'adozione delle seguenti principali procedure: 

- nel glove-bag vanno introdotti, prima della sigillatura a tenuta stagna, attorno al tubo o intorno alla zona 

interessata, tutti gli attrezzi necessari; ci deve essere un sistema di spruzzatura degli agenti bagnanti (per 

l'imbibizione del materiale da rimuovere) o sigillanti (per l'incapsulamento della coibentazione che rimane 

in opera) e un ugello di aspirazione da collegare ad aspiratore dotato di filtro di efficienza HEPA per la 

messa in depressione della cella ove possibile in continuo e sempre a fine lavoro; 

- gli addetti alla scoibentazione con glove-bag dovranno indossare indumenti protettivi a perdere e mezzi di 

protezione delle vie respiratorie; 

- precauzionalmente e preliminarmente alla installazione del glove-bag la zona dovrà essere ove possibile 

circoscritta e confinata (con teli di polietilene, sigillando le aperture di comunicazione con l'esterno e 

ricoprendo pavimento ed eventuali arredi sottostanti il punto di lavoro); 

- durante l'uso del glove-bag dovrà essere vietato l'accesso al personale non direttamente addetto nel 

locale o nell'area dove ha luogo l'intervento; 

- dovrà essere tenuto a disposizione un aspiratore a filtri assoluti per intervenire in caso di eventuali perdite 

di materiale dalla cella; 

- il glove-bag dovrà essere installato in modo da ricoprire interamente il tubo o la zona dove si dovrà 

operare; tutte le aperture devono essere ermeticamente sigillate; 

- la procedura di rimozione dell'amianto sarà quella usuale; imbibizione del materiale, pulizia delle superfici 

da cui è stato rimosso con spazzole, lavaggi e spruzzatura di incapsulanti; 
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- a fine lavoro la cella sarà messa in depressione collegando l'apposito ugello all'aspiratore con filtro 

assoluto quindi verrà pressata, "strozzata" con nastro adesivo, tenendo all'interno il materiale rimosso, 

svincolata ed avviata a smaltimento secondo le usuali procedure per i rifiuti contenenti amianto; 

- la tecnica glove-bag non e‘ utilizzabile per tubazioni di grosso diametro e/o temperatura superiore a 69 C. 

Punto 4)  IMBALLAGGIO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO 

L'imballaggio dovrà essere compiuto con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali. 

Tutti i materiali dovranno essere avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando separatamente i 

materiali taglienti. 

Il primo contenitore dovrà essere un sacco di materiale impermeabile (polietilene), di spessore adeguato 

(almeno 9.15 mm); come secondo contenitore potranno essere utilizzati sacchi o fusti rigidi. 

I sacchi andranno riempiti per non più di due terzi, in modo che il peso del sacco pieno non ecceda i 39 kg. 

L'aria in eccesso sarà aspirata con un aspiratore a filtri assoluti; la chiusura sarà effettuata a mezzo 

termosaldatura o doppio legaccio. Tutti i contenitori dovranno essere etichettati con con etichette di 

segnalazione pericolo a norma di legge. 

L'uso del doppio contenitore sarà fondamentale, perché il primo sacco, nel quale l'amianto sarà introdotto 

appena rimosso all'interno del cantiere, sarà inevitabilmente contaminato. Il secondo contenitore NON 

DOVRA’ MAI essere portato dentro l'area di lavoro, ma solo nei locali puliti dell’unità di decontaminazione. 

Durante i lavori di rimozione sarà necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di lavoro dal 

materiale di amianto. Questa pulizia periodica e l'insaccamento del materiale impedirà una concentrazione 

pericolosa di fibre disperse.   

Punto 5)  MODALITA’ DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI DALL’AREA DI LAVORO 

L'allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro dovrà essere fatto in modo da ridurre il più possibile il pericolo 

di dispersione di fibre. A tal fine il materiale sarà insaccato nell'area di lavoro e i sacchi, dopo la chiusura e 

una prima pulizia della superficie, saranno portati nell’unità di decontaminazione. 

Soluzione 1) Evacuazione rifiuti attraverso Unità Operativa “dedicata”. 

Quando ciò sia possibile è preferibile che venga installata una distinta unità operativa destinata 

esclusivamente al passaggio dei materiali. 

Questa dovrà essere costituita da almeno tre locali: il primo è un'area di lavaggio dei sacchi; il successivo è 

destinato al secondo insaccamento; nell'ultimo locale i sacchi verranno depositati per essere 

successivamente allontanati dall'area di lavoro. 

All'interno dell’unità opereranno due distinte squadre di lavoratori: la prima provvederà al lavaggio, al 

secondo insaccamento ed al deposito dei sacchi; la seconda entrerà dall'esterno nell'area di deposito e 

porterà fuori i rifiuti. La presenza di due squadre sarà necessaria per impedire che i lavoratori provenienti 

dall'area di lavoro escano all'esterno indossando indumenti contaminati e provocando cosi un'inevitabile 

dispersione di fibre. Nessun operatore dovrà mai utilizzare questo percorso per entrare o uscire dall'area di 

lavoro. 

A tal fine e opportuno che l'uscita dei sacchi avvenga in un'unica fase, al termine delle operazioni di 

rimozione e che, fino a quel momento, il percorso rimanga sigillato 

Soluzione 2) Evacuazione rifiuti attraverso Unità di Decontaminazione. 
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Quando venga utilizzata per l'evacuazione dei materiali l'unità di decontaminazione destinata agli operatori, il 

lavaggio dei sacchi dovrà avvenire nel locale doccia, il secondo insaccamento nella chiusa d'aria, mentre il 

locale incontaminato sarà destinato al deposito. In tali casi dovranno essere previste tre squadre di 

operatori: la prima introdurrà i sacchi dall'area di lavoro nell’unità, la seconda eseguirà le operazioni di 

lavaggio e insaccamento all'interno dell’unità, la terza provvederà all’allontanamento dei sacchi. 

In entrambi i casi tutti gli operatori, tranne quelli addetti all'ultima fase di allontanamento, dovranno essere 

muniti di mezzi di protezione e seguire le procedure di decontaminazione per uscire dall'area di lavoro. 

Si dovrà evitare che i sacchi, durante la movimentazione, siano trascinati; è raccomandato a tal proposito 

l’impiego di un carrello chiuso. Ascensori e montacarichi, eventualmente utilizzati, saranno rivestiti con teli di 

polietilene, in modo che possano essere facilmente decontaminati nell’eventualità della rottura di un sacco. Il 

percorso dal cantiere all'area di stoccaggio, in attesa del trasporto in discarica, dovrà essere 

preventivamente studiato, cercando di evitare, per quanto possibile, di attraversare aree occupate 

dell'edificio. 

Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti dovranno essere depositati in 

un'area confinata appositamente individuata all'interno dell'edificio, chiusa ed inaccessibile agli estranei. 

Potranno essere utilizzati, in alternativa, anche container scarrabili, purché' chiusi anche nella parte 

superiore e posti in un'area controllata. 

Punto 6)  DECONTAMINAZIONE DELL’INTERA AREA DI BONIFICA 

Durante i lavori di rimozione sarà necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di lavoro dal 

materiale di amianto. Questa pulizia periodica e l'insaccamento del materiale, impedirà una concentrazione 

pericolosa di fibre disperse. 

Tutti i fogli di plastica, i nastri, il materiale di pulizia, gli indumenti ed altro materiale a perdere utilizzato nella 

zona di lavoro dovranno essere imballati in sacchi di plastica sigillabili e destinati alla discarica. 

Bisognerà fare attenzione nel raccogliere la copertura del pavimento per ridurre il più possibile la dispersione 

di residui contenenti amianto. I sacchi saranno identificati con etichette di segnalazione pericolo a norma di 

legge. 

I fogli di polietilene verticali ed orizzontali dovranno essere trattati con prodotti fissanti e successivamente 

rimossi per essere insaccati come i rifiuti di amianto. Bisognerà fare attenzione nel ripiegare i fogli per ridurre 

il più possibile la dispersione di eventuali residui contenenti amianto. I singoli fogli di plastica messi su tutte 

le aperture, i condotti di ventilazione, gli stipiti, etc. dovranno rimanere al loro posto. I fogli verticali, a 

copertura delle pareti dovranno essere mantenuti fino a che non sarà stata fatta una prima pulizia. 

Tutte le superfici nell'area di lavoro, compreso i mobili, gli attrezzi ed i fogli di plastica rimasti dovranno 

essere puliti usando una segatura bagnata ed un aspiratore con filtri tipo Vacuum Cleaner. L'acqua, gli 

stracci e le ramazze utilizzati per la pulizia dovranno essere sostituiti periodicamente per evitare il propagarsi 

delle fibre di amianto. 

Dopo la prima pulizia, i fogli verticali rimasti potranno essere tolti con attenzione ed insaccati, come pure i 

fogli che coprono le attrezzature per la illuminazione, gli stipiti, etc. 

L'area di lavoro dovrà essere nebulizzata con acqua o una soluzione diluita di incapsulante in modo da 

abbattere le fibre aero disperse. 

Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovrà essere compiuta un'ispezione visiva di tutta la zona di 

lavoro (su tutte le superfici, incluse le travi e le impalcature) per assicurarsi che l'area sia sgombra da 
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polvere. Se, dopo la seconda pulizia ad umido, sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate 

dovranno essere nuovamente pulite ad umido. 

Le zone dovranno essere lasciate pulite a vista. 

Ispezionare tutti i condotti, specialmente le sezioni orizzontali per cercare eventuali residui contenenti 

amianto, e aspirarli usando un aspiratore a vuoto. 

E‘ consigliabile accertare l’agibilità della zona entro 48 ore successive al termine del lavoro mediante 

campionamenti dell'aria secondo quanto indicato in seguito 

Una volta accertata la rispondenza della zona di lavoro a quanto richiesto, si potranno togliere i sigilli e 

rendere di nuovo accessibile la zona. 

Punto 7)  PROTEZIONE DELLE ZONE ESTERNE ALL'AREA DI LAVORO 

Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le precauzioni per proteggere le zone adiacenti 

non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto. Giornalmente dovrà essere 

fatta la pulizia, con aspirazione a secco o con metodo ad umido, di qualsiasi zona al di fuori dell'area di 

lavoro o di passaggio che sia stata contaminata da polvere o da altri residui conseguenti al lavoro fatto. 

Punto 8)  MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Durante l'intervento di bonifica dovrà essere garantito, a carico del committente dei lavori, un monitoraggio 

ambientale delle fibre aero disperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica al fine di individuare 

tempestivamente un'eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate. 

Il monitoraggio deve essere eseguito quotidianamente dall'inizio delle operazioni di disturbo dell'amianto fino 

alle pulizie finali. 

Devono essere controllate in particolare: 

- le zone incontaminate in prossimità delle barriere di confinamento; 

- l'uscita del tunnel di decontaminazione o il locale incontaminato dello spogliatoio. 

Campionamenti sporadici saranno eseguitii all'uscita degli estrattori, all'interno dell'area di lavoro e durante 

la movimentazione dei rifiuti. 

I risultati devono essere noti in tempo reale o, al massimo, entro le 24 ore successive. 

Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di MOCF e SEM. 

Sono previste due soglie di allarme: 

1) Preallarme - Si verifica ogni qual volta i risultati dei monitoraggi effettuati all'esterno dell'area di lavoro 

mostrano una netta tendenza verso un aumento della concentrazione di fibre aero disperse; 

Lo stato di preallarme prevede le seguenti procedure: 

- sigillatura di eventuali montacarichi (divieto di entrata e di uscita); 

- sospensione delle attività in cantiere e raccolta di tutto il materiale rimosso; 

- ispezione delle barriere di confinamento; 

- nebulizzazione all'interno del cantiere e all'esterno nella zona dove si è rilevato l'innalzamento della  

concentrazione di Fibre; 
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- pulizia impianto di decontaminazione; 

- monitoraggio (verifica). 

2) Allarme - Si verifica quando la concentrazione di fibre aero disperse supera il valore di 59 ff/l. 

Lo stato di allarme prevede le stesse procedure di preallarme ed in più: 

- comunicazione immediata al Dipartimento di Prevenzione A.S.U.I. di Trieste; 

- sigillatura ingresso impianto di decontaminazione; 

- accensione estrattore zona esterna; 

- nebulizzazione zona esterna con soluzione incollante; 

- pulizia pareti e pavimento zona esterna ad umido con idonei materiali; 

- monitoraggio. 

Punto 9)  CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITA' DI AMBIENTI BONIFICATI. 

Le operazioni di certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati dall'amianto, effettuate per assicurare 

che le aree interessate possono essere rioccupate con sicurezza, dovranno essere eseguite da funzionari 

del Dipartimento di Prevenzione A.S.U.I. di Trieste competente. Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed 

alla determinazione della concentrazione di fibre aero disperse sono a carico del committente i lavori di 

bonifica. 

I principali criteri da seguire durante la certificazione sono: 

- assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l'area bonificata; 

- assenza effettiva di fibre di amianto nell'atmosfera compresa nell'area bonificata; 

Per la verifica di questi criteri occorre seguire una procedura che comporta l'ispezione visuale preventiva e 

quindi il campionamento dell'aria che dovrà avvenire operando in modo opportuno per disturbare le superfici 

nell'area interessata (campionamento aggressivo). Il campionamento dell'aria potrà avvenire solo se l'area 

sarà priva di residui visibili di amianto. Il campionamento aggressivo comporta il disturbo con mezzi 

meccanici(ventilatori di potenza ridotta)di tutte le superfici accessibili, di regola iniziando da quelle verticali e 

quindi operando su quelle orizzontali. 

Punto 10)  RICONSEGNA DEI LOCALI 

I locali dovranno essere riconsegnati a conclusione dei lavori di bonifica con certificazioni finali attestanti 

che: 

- sono state eseguite, nei locali bonificati, valutazioni della concentrazione di fibre di amianto aero disperse 

mediante l'uso della microscopia elettronica in scansione (SEM); 

- è presente, nei locali stessi, una concentrazione media di fibre aero disperse non superiore alle 2 ff/l. 

5)  NUOVE COIBENTAZIONI TERMICHE 

Al termine delle operazioni di bonifica amianto e solo ad avvenuta “riconsegna dei locali”, potranno avere 

inizio le operazioni di nuova coibentazione termica delle tubazioni. 

Gli spessori utilizzati del nuovo isolamento termico dovranno rispettare le caratteristiche minime previste 

dalla Tabella 1 dell’Allegato B del D.P.R. n.412 del 26/8/1993. 
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Tutti i materiali isolanti e tutti i prodotti utilizzati per la realizzazione della coibentazione dovranno avere una 

Classificazione di Reazione al Fuoco secondo quanto previsto dal D.M. 15 marzo 2015 e s.m.i. 

Vista la tipologia esistente di distribuzione delle tubazioni si è previsto una coibentazione termica in lastre 

adesive di schiuma elastomerica flessibile. Tutta la finitura superficiale degli isolamenti delle tubazioni ed 

accessori vari saranno eseguite in fogli di PVC di idoneo spessore. 

Sull'isolamento delle tubazioni delle centrali tecnologiche dovranno essere riportate le frecce direzionali e 

targhette identificative dei vari circuiti come specificato meglio sul Capitolato Speciale d’Appalto. 

6)  INTERVENTI IMPIANTISTICI 

Gli interventi relativi a questo capitolo saranno suddivisi in due fasi temporali distinte, ovvero prima delle 

operazioni di bonifica della FASE 2) e ad avvenuta riconsegna dei locali bonificati: 

FASE 1)  SMONTAGGIO DELLE CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA E SANIFICAZIONE 

Prima dell’inizio dei lavori di bonifica delle coibentazioni contenenti amianto all’interno del locale centrale di 

trattamento aria, al fine di poter accedere alle zone da bonificare in sicurezza ed in modo agevole tale da 

poter allestire con idonei divisori il “confinamento artificiale”, si dovrà provvedere allo smontaggio completo 

delle due Centrali di Trattamento Aria, una a servizio della “SALA CONSILIARE” e l’altra a servizio degli 

“UFFICI-FOYER” più ventilatore esterno di ripresa “FOYER” compreso tutta la di canalizzazioni aerauliche, 

tubazioni di adduzione fluidi termici caldi e freddi, apparecchiature accessorie di manovra, sicurezza, 

regolazione, controllo, etc.  

Prima di eseguire lo smontaggio delle Centrali di Trattamento Aria l’Appaltatore dovrà provvedere ad 

acquisire tutti i parametri di funzionamento estivi ed invernali delle apparecchiature, temperatura, portata aria 

e fluidi, pressione, temperatura ambiente, etc. verbalizzandoli in contraddittorio con la D.L. in apposito 

documento. Dovrà inoltre acquisire preventivamente tutta la documentazione di as-built, rilievi, schemi di 

montaggio, progetti, etc. e quant’altro risulti necessario in modo che a rimontaggio ultimato sia in grado di 

garantire le pari prestazioni di funzionamento.  

Verrà messa fuori servizio tutta l’alimentazione elettrica e di segnale a servizio delle unità di trattamento 

aria, comprese le vie di posa, linee di  alimentazione  elettrica,  segnale  e  regolazione  delle  

apparecchiature,  cablaggi elettrici, etc. 

Si procederà quindi allo smontaggio delle varie sezioni costituenti la CTA avendo cura ed attenzione nelle 

operazioni di sigillatura ed imballaggio entro supporti antiurto di tutte le componenti per il successivo 

trasporto e stoccaggio in luogo indicato dalla Committenza. 

Sanificazione C.T.A. e canalizzazioni aerauliche 

Durante le operazioni di smontaggio e prima delle operazioni di sigillatura ed imballaggio, tutte le 

canalizzazioni poste all’interno del locale centrale trattamento aria saranno sottoposte ad una bonifica e 

sanificazione manuale per garantirne la salubrità e per evitare il formarsi di agglomerati batterici che 

potrebbero far insorgere malattie al sistema respiratorio. 

Anche le canalizzazioni che non verranno smontate subiranno il medesimo intervento ma con l’ausilio di una 

serie di testine ad aria compressa, che agiranno come un coltello d'aria avanzando spontaneamente con un 

raggio d’azione efficace fino a 25 metri sia in orizzontale che in verticale ed in costante contatto con le pareti 

interne delle condotte. Il materiale asportato verrà raccolto per mezzo di una speciale apparecchiatura 

filtrante a ciclo chiuso. 
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Nelle sezioni interne delle CTA si provvederà sia all’asportazione delle polveri e delle incrostazioni presenti 

sulle pareti e sul pacco lamellare sia alla aspirazione dei liquidi e dei residui presenti sul fondo della vasca di 

raccolta dell’acqua di condensa. Nel caso in cui il fondo o le pareti appaiano danneggiate dalla ruggine si 

effettuerà anche una operazione di risanamento attraverso specifici prodotti curativi e preventivi (fissativi e 

smalti bicomponenti). 

FASE 2)  RIMONTAGGIO E COLLAUDO FUNZIONALE DELLE CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA 

Al termine delle operazioni di bonifica amianto e solo ad avvenuta “riconsegna dei locali”, potranno avere 

inizio le operazioni di rimontaggio delle centrali di trattamento aria e di tutta la componentistica necessaria al 

corretto funzionamento (tubazioni, valvolame di vario genere, canalizzazioni aerauliche, etc). 

Ricablaggio di tutta la componentistica elettrica di alimentazione e di segnale e test di funzionamento. 

Durante le operazioni di rimontaggio si provvederà ad eseguire tutta una serie di verifiche e prove 

preliminari sull’impianto in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 

A titolo esemplificativi ma non esaustivo le verifiche saranno le seguenti: 

- verifiche preliminari quantitative e qualitative sui nuovi componenti l’impianto laddove si ritenesse 

necessaria la nuova fornitura; 

- prove idrauliche a freddo delle tubazioni dei fluidi termici; 

- prove di circolazione fluidi caldi e freddi; 

- prove di circolazione dell’aria calda e fredda; 

- prove generali di funzionamento delle unità trattamento aria e verifica che tutti i parametri di funzionamento 

estivi ed invernali delle apparecchiature, temperatura, portata aria e fluidi, pressione, temperatura 

ambiente, etc rilevati ante smontaggio dell’impianto siano nuovamente raggiunti ovvero che siano garantite 

le stesse prestazioni. 

Rimessa in esercizio degli impianti e riconsegna degli stessi alla stazione appaltante. 

Nuovo circuito fluidi termici ed opere accessorie 

Sarà realizzato un nuovo circuito termico di andata/ritorno in tubi d’acciaio nero non legato UNI EN 10255 

serie media, che metterà in comunicazione il campo collettore caldo posto in adiacenza alla centrale termica 

con il rispettivo campo collettori caldo posto all’interno del locale centrali trattamento aria. Il circuito sarà 

munito di valvole d’intercettazione. Le tubazioni saranno coibentate con spessori come richiesto dalla 

Tabella 1 dell’Allegato B del D.P.R. n.412 del 26/8/1993. 

All’interno dei locali bonificati, per alcuni componenti la distribuzione esistente ma già dismessa (tubazioni, 

valvolame, circolatori, etc.),sarà prevista la rimozione completa. Tali interventi sono evidenziati all’interno 

delle tavole grafiche e del computo metrico. 

7)  OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI 

Nel corso dello svolgimento degli interventi citati nella presente relazione saranno compensate le seguenti 

opere di assistenza che potranno comprendono esaustivamente le seguenti prestazioni: 

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in 

magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 

- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di 

calcestruzzo armato; 
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- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie; 

- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 

- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 

- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 

- ponteggi di servizio interni ed esterni; 


