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RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE

FOTOGRAFICA SULLE RISERVETTE

LOTTO 1 - AREA COMFOSE CON COPERTURA

IN ETERNIT DESTINATE ALLA DEMOLIZIONE



RISERVETTA 104 - TIPOLOGIA E1

Riservetta con struttura in blocchi di calcestruzzo e capriate in c.a.p.,

copertura in lastre di eternit, gronde in lamiera, presenza di gabbia di

Faraday in lamierini di ferro in copertura con calate sulle quattro facciate.

La gabbia in oggetto è semplicemente appoggiata alla copertura, mentre

sulla linea di colmo sono state realizzate una serie di piramidi in

calcestruzzo per vincolare la gabbia in corrispondenza delle murature e

delle capriate.

La riservetta in oggetto contiene una modesta quantità di contenitori in

vetroresina missili Milan, tubi di lancio sparati missili Milan, supporti a

crociera tubi, contenitori carta catramata, cassette di legno, fusti in

acciaio per carburanti.











RISERVETTA 105 - TIPOLOGIA E1

Riservetta con struttura in blocchi di calcestruzzo e capriate in c.a.p.,

copertura in lastre di eternit, gronde in lamiera, presenza di gabbia di

Faraday in lamierini di ferro in copertura con calate sulle quattro facciate.

La gabbia in oggetto è semplicemente appoggiata alla copertura, mentre

sulla linea di colmo sono state realizzate una serie di piramidi in

calcestruzzo per vincolare la gabbia in corrispondenza delle murature e

delle capriate.

La riservetta in oggetto contiene una modesta quantità di contenitori in

vetroresina missili Milan e Apilas, tubi di lancio sparati missili Milan,

supporti a crociera tubi, contenitori carta catramata, cassette di legno.







RISERVETTA 110 - TIPOLOGIA E1

Riservetta con struttura in blocchi di calcestruzzo e capriate in c.a.p.,

copertura in lastre di eternit, gronde in lamiera, presenza di gabbia di

Faraday in lamierini di ferro in copertura con calate sulle quattro facciate.

La gabbia in oggetto è semplicemente appoggiata alla copertura, mentre

sulla linea di colmo sono state realizzate una serie di piramidi in

calcestruzzo per vincolare la gabbia in corrispondenza delle murature e

delle capriate.

La riservetta in oggetto contiene una modesta quantità di contenitori in

vetroresina missili Milan, residui di tiro missili Milan, cassette di legno,

fumogeni bruciati, cartucce in plastica.











RISERVETTA 111 - TIPOLOGIA E2

Riservetta con struttura in blocchi di calcestruzzo e capriate in c.a.p.,

copertura in lastre di eternit, gronde in lamiera, presenza di gabbia di

Faraday in lamierini di ferro in copertura con calate sulle quattro facciate.

La gabbia in oggetto è semplicemente appoggiata alla copertura, mentre

sulla linea di colmo sono state realizzate una serie di piramidi in

calcestruzzo per vincolare la gabbia in corrispondenza delle murature e

delle capriate.

La riservetta in oggetto contiene per l’80% fumogeni bruciati, rottami

vari di alluminio, residui bombe a mano in plastica sparate, cartucce di

plastica, cassettame in legno, fusti in acciaio per carburanti.





RISERVETTA 112 - TIPOLOGIA E2

Riservetta con struttura in blocchi di calcestruzzo e capriate in c.a.p.,

copertura in lastre di eternit, gronde in lamiera, presenza di gabbia di

Faraday in lamierini di ferro in copertura con calate sulle quattro facciate.

La gabbia in oggetto è semplicemente appoggiata alla copertura, mentre

sulla linea di colmo sono state realizzate una serie di piramidi in

calcestruzzo per vincolare la gabbia in corrispondenza delle murature e

delle capriate.

La riservetta in oggetto contiene fumogeni bruciati, rottami vari di

alluminio, cassettame in legno, alcuni rottami di ferro.













RISERVETTA 113 - TIPOLOGIA E1

Riservetta con struttura in blocchi di calcestruzzo e capriate in c.a.p.,

copertura in lastre di eternit, gronde in lamiera, presenza di gabbia di

Faraday in lamierini di ferro in copertura con calate sulle quattro facciate.

La gabbia in oggetto è semplicemente appoggiata alla copertura, mentre

sulla linea di colmo sono state realizzate una serie di piramidi in

calcestruzzo per vincolare la gabbia in corrispondenza delle murature e

delle capriate.

La riservetta in oggetto contiene bidoni in ferro, pancali in legno, armadi

in legno, armadi e sedie in ferro, tavolame in legno di vario tipo.









RISERVETTA 114 - TIPOLOGIA E1

Riservetta con struttura in blocchi di calcestruzzo e capriate in c.a.p.,

copertura in lastre di eternit, gronde in lamiera, presenza di gabbia di

Faraday in lamierini di ferro in copertura con calate sulle quattro facciate.

La gabbia in oggetto è semplicemente appoggiata alla copertura, mentre

sulla linea di colmo sono state realizzate una serie di piramidi in

calcestruzzo per vincolare la gabbia in corrispondenza delle murature e

delle capriate.

La riservetta in oggetto contiene tavolame in legno di vario tipo.







RISERVETTA 106 - TIPOLOGIA A

Riservetta con struttura in muratura, controsoffitto in lastre di eternit,

copertura lignea con estradosso in lastre di eternit, gronde, discendenti

e tubi di aereazione in eternit, presenza di gabbia di Faraday in lamierini

di ferro in copertura con calate sulle quattro facciate. La gabbia in

oggetto è appoggiata alla copertura con una serie di piramidi in

calcestruzzo per vincolare la gabbia in corrispondenza delle murature e

delle capriate.

La riservetta in oggetto è vuota.









RISERVETTA 107 - TIPOLOGIA L

Riservetta con struttura in muratura, copertura lignea con estradosso in

lastre di eternit, presenza di gabbia di Faraday in lamierini di ferro in

copertura con calate sulle quattro facciate. La gabbia in oggetto è

appoggiata direttamente alla copertura. La riservetta in oggetto è vuota.





RISERVETTA 108 - TIPOLOGIA A

Riservetta con struttura in muratura, controsoffitto in lastre di eternit,

copertura lignea con estradosso in lastre di eternit, gronde, discendenti

e tubi di aereazione in eternit, presenza di gabbia di Faraday in lamierini

di ferro in copertura con calate sulle quattro facciate. La gabbia in

oggetto è appoggiata alla copertura con una serie di piramidi in

calcestruzzo per vincolare la gabbia in corrispondenza delle murature e

delle capriate.

La riservetta in oggetto è vuota.







RISERVETTA 117 - TIPOLOGIA A

Riservetta con struttura in muratura, controsoffitto in lastre di eternit,

copertura lignea con estradosso in lastre di eternit, gronde, discendenti

e tubi di aereazione in eternit, presenza di gabbia di Faraday in lamierini

di ferro in copertura con calate sulle quattro facciate. La gabbia in

oggetto è appoggiata alla copertura con una serie di piramidi in

calcestruzzo per vincolare la gabbia in corrispondenza delle murature e

delle capriate.

La riservetta in oggetto è vuota, escluso qualche tavola di legno.









RISERVETTA 118 - TIPOLOGIA A

Riservetta con struttura in muratura, controsoffitto in lastre di eternit,

copertura lignea con estradosso in lastre di eternit, gronde, discendenti

e tubi di aereazione in eternit, presenza di gabbia di Faraday in lamierini

di ferro in copertura con calate sulle quattro facciate. La gabbia in

oggetto è appoggiata alla copertura con una serie di piramidi in

calcestruzzo per vincolare la gabbia in corrispondenza delle murature e

delle capriate.

La riservetta in oggetto è vuota, escluso qualche tavola di legno.









Metodologia di Intervento per la bonifica dell’amianto

nel contesto specifico delle Riservette in oggetto

Prima dell’inizio delle attività il Dirigente responsabile della Ditta

esecutrice deve leggere insieme al preposto e alla presenza di tutte le

maestranze impegnate nelle attività di bonifica il piano di lavoro e si

assicura che le direttive impartite siano recepite dagli addetti .

Il piano di lavoro deve essere supportato da POS e da Layout di cantiere.

Considerando che le riservette sono tra loro assimilabili a gruppi,

essendo tutte dotate di impianto parafulmine e di canalizzazioni per la

regimazione delle acque meteoriche ed avendo le stesse altezze, è

possibile presentare due tipologie di piani di lavoro, fermo restando che

le riservette dove è presente il controsoffitto dovranno ricevere un

trattamento particolare che di seguito verrà descritto.

Le attività inizieranno con l’allestimento del cantiere con il

posizionamento di cartelli che evidenzino la natura del lavoro,

comunque prima di queste operazioni sarà indetta una riunione con i

responsabili del deposito in modo da scongiurare ogni qualsiavoglia

frequentazione delle aree durante la bonifica. Saranno quindi posizionati

i box di cantiere, il wc chimico, il Box a tre stadi di decontaminazione

(solo nel caso di riservetta con controsoffitto) e verrà inoltre

individuata area per lo stoccaggio provvisorio del rifiuto

opportunamente confezionato ed etichettato ed infine una zona per lo

stoccaggio dei materiali e delle attrezzature necessarie ai lavori.

Prima dell’inizio della rimozione dei materiali in MCA, sia per quanto

riguarda la copertura, sia nel caso delle lastre di contosoffitto verrà

svolta un’ispezione perimetrale esterna degli edifici oggetto di bonifica



per individuare frammenti di materiali abbandonati con incapsulamento

degli stessi con prodotto testato dal Ministero della Sanità, tali

frammenti saranno insaccati in sacchi di polietilene già provvisti di

etichettatura che segnala la loro natura e stoccati in Big Bag nella zona

dedicata.

Fase 1 Controsoffitti - Riservette 106-108-117-118-119

Realizzazione di unità di decontaminazione a tre stadi ad ingresso

riservetta.

Locale svestizione / locale di transito / Locale equipaggiamento DPI dove

i dispositivi verranno indossati dagli operatori. Prima della realizzazione

dell’unità di decontaminazione verrà realizzato nella riservetta apposito

sottoponte per il raggiungimento in sicurezza dei piani di lavoro e le

attrezzature necessarie alla bonifica quali aspiratore portatile a filtri

assoluti e erogatore manuale necessario per l’ incapsulamento. La faccia

a vista del controsoffitto verrà preventivamente aspirata ed

immediatamente incapsulata, rimossi i vincoli con attrezzature manuali,

i pannelli saranno calati a terra con le dovute attenzioni ed incapsulati

nella faccia superiore, qualora si dovessero verificare rotture sempre in

costante ausilio di aspiratore (le attività saranno sempre svolte da una

coppia di operatori) si provvederà a incapsulare ulteriormente il

manufatto ed a confezionarlo in doppio telo di polietilene. I manufatti

saranno stoccati provvisoriamente all’interno del locale e saranno in un

secondo momento posizionati all’esterno nella zona dedicata, pronti per

essere trasportati a P.D. Alla fine della rimozione le attrezzature saranno

pulite ad umido. Gli operatori alla fine delle lavorazioni useranno il locale

per la mutua aspirazione degli indumenti prima della svestizione vera e



propria mantenendo la maschera che sarà lavata e tolta come ultimo

elemento. Passando dal locale 2 rimetteranno i propri abiti nel locale 1.

Fase 2 - Gabbia di Faraday.

L’impianto parafulmine, nonché i fissaggi della copertura verranno

rimossi operando da sopra, tagliandola a pezzi con frullino a disco, con

l’ausilio di tavoloni ripartitori, previa installazione di sottoponte per

protezione anticaduta sotto la copertura, a quota intradosso capriata

dove presente o sotto l’intradosso di solaio inclinato dove presente,

dove non già previsto per la bonifica del controsoffitto, comunque a

quota inferiore a 2.0m rispetto al punto della copertura posto più in alto

su cui si avrà accesso.

Le lastre in MCA saranno comunque trattate ad umido e con gli

operatori equipaggiati, tale operazione si rende necessaria per la

successiva rimozione della copertura in MCA.

Fase 3 - Lattonerie

Le lattonerie esterne in amianto, dove presenti, saranno trattate ad

umido con gli operatori equipaggiati con dispositivi per MCA, le zone di

lavoro saranno raggiunte con ponteggio esterno, si procederà ad

aspirazione delle gronde, successivamente i materiali presenti saranno

incapsulati, rimossi ed insaccati in sacchi appositi di polietilene

etichettati e smaltiti come materiali contenenti amianto e

provvisoriamente stoccati nell’area dedicata pronti per il trasporto a P.D.

Le gronde non in amianto ripulite con acqua corrente saranno smaltite

normalmente come rifiuto non contenente amianto. Tali operazioni



saranno svolte in costante presenza di aspiratore a filtri assoluti e quindi

svolte da due operai contemporaneamente.

Fase 4 - Rimozione lastre di copertura

Le operazioni di rimozione delle lastre di copertura avverranno

operando dall’interno della struttura della riservetta. Sarà usato un

sottoponte coadiuvato e supportato da eventuali opere provvisionali per

togliere la prima lastra in aggetto di gronda operando dall’esterno per

creare uno spazio che faciliti le operazioni. Le lastre saranno incapsulate

nelle due facce con prodotto testato dal ministero della sanità. Il

ponteggio esterno darà l’opportunità di incapsulare sia la faccia esterna

che l’interna e dopo il disancoraggio con frullino a disco dei tirafondo di

aggancio, di poter calare a terra la lastra e creare uno spazio per

completare le operazioni dall’interno. Le lastre calate a terra

singolarmente verranno confezionate in doppio telo di polietilene

impilate in confezioni adatte al trasporto in area di cantiere prevista per

lo stoccaggio provvisorio in attesa di trasporto a P.D. Per quanto

riguarda la bonifica delle coperture non si prevede l’ installazione di

unità di decontaminazione.

Fase 5

I materiali in MCA confezionati in sicurezza con doppio telo in polietilene

ed etichettati saranno stoccati nei punti di raccolta di volta in volta

concertati con il D.L. e consoni per la presa in carica di trasportatore

autorizzato ed il conferimento a P.D. autorizzata.



La realizzazione dell’unità di decontaminazione per la bonifica dei

controsoffitti si rende necessaria per limitare al massimo il trasporto di

polveri potenzialmente contenenti amianto e per rendere

completamente immuni gli operatori a fine turno lavorativo e anche in

caso di sospensione temporanea dalle attività lavorative, ragion per cui

nel concretizzarsi di tale ipotesi gli addetti dovranno attuare le

procedure così come previste dal disciplinare e che di seguito vengono

descritte. Mutua aspirazione del filtro,della semimaschera, della tuta ed

infine delle scarpe. Quindi togliere la tuta che sarà insaccata come il

filtro a seconda del suo stato di conservazione o alternativamente

conservato se in buono stato e riposto in confezione plastica pronto per

un suo riutilizzo ancorchè non insieme alla semimaschera. Naturalmente

è fatto divieto assoluto di fumare durante le operazioni di bonifica.

Controlli

Si prevedono controlli giornalieri per monitorare la presenza di

fibroareodisperse sia nelle zone interessate dalla bonifica, sia nelle zone

immediatamente limitrofe che sono interessate dalla presenza degli

operatori e dei materiali di rifiuto. Qualora si verificassero

concentrazioni di fibre areodisperse superiori alla soglia di attenzione

prevista dalla normativa dovranno essere sospese le lavorazioni e messe

in campo quelle attività sanatorie percorribili (aspirazione dei locali,

della unità di decontaminazione, sigillatura dei macchinari) e ripetere

dopo tali attività un monitoraggio specifico. In caso di persistenza di

dette condizioni dovrà darsi comunicazione alla ASL di riferimento per

concertare nuove metodologie.


