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Premessa 

Con Determinazione n. 427 del 07.11.2015 del Responsabile di Posizione Operativa n. 1 – Area 

Tecnica ed Amministrativa - il Comune di Breda di Piave (TV) ha conferito a MATE S.C. l’incarico 

per la progettazione preliminare delle opere di adeguamento/realizzazione della scuola secondaria 

di I grado di Breda di Piave, alle condizioni e modalità specificate nel medesimo documento. 

L’area su cui insiste la struttura scolastica è stata oggetto nel 2014 di uno studio di fattibilità esteso 

a tutto l’ambito del polo scolastico e sportivo. 

Il presente progetto preliminare precisa e affina l’impianto generale dello studio di fattibilità. 

L’intervento consiste nella demolizione della attuale scuola secondaria di I grado del capoluogo e 

nella ricostruzione della stessa, con relativi parcheggi ed aree verdi, anche in relazione ai limitrofi 

impianti sportivi ed alle altre strutture scolastiche. 

L’area interessata dal progetto è di 11.000 mq. ed è interamente in proprietà comunale. 

 

Nella presente relazione vengono illustrate le prime indicazioni relative alla sicurezza e le direttive 

per la stesura del Piano di Sicurezza e coordinamento e del fascicolo tecnico che dovrà essere 

redatto nelle fasi successive di progettazione. 

Nel merito, il PSC deve essere redatto in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 (“Norme 

in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro”); i contenuti minimi sono redatti in 

conformità a quanto prescritto nel DPR 207/2010, art. 17. 

Si richiama anche il decreto interministeriale del 09/09/2014 – Modelli semplificati per la redazione 

del […] Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) […] – che detta linee guida di indirizzo per la 

semplificazione e l’alleggerimento dei contenuti del Piani di Sicurezza. 

 

Contenuti delle prime indicazioni riguardanti la sicurezza: 

 

Ai sensi del DPR 207/2010, art. 17, le prime indicazioni riguardanti la sicurezza devono contenere: 

- L’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con: la localizzazione del cantiere e 

la descrizione del contesto in cui è prevista l’area di cantiere, e con la descrizione sintetica 

dell’opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari già operate; 

- Una relazione sintetica concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in 

riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni 

interferenti; 

- Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in 

riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni; 

- La stima sommaria dei costi della sicurezza. 
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1. CONTENUTI DEL PSC 

Il PSC redatto nelle successive fasi di progettazione dovrà sviluppare almeno i seguenti elementi: 

Identificazione e descrizione dell’opera: esplicitata con indirizzo del cantiere, descrizione del 

contesto in cui è collocata l’area di cantiere, descrizione sintetica dell’opera, con particolare 

riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche. 

L’identificazione dei soggetti con compiti di sicurezza. Sarà esplicata con l’indicazione dei 

nominativi del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, 

qualora già nominato, coordinatore per la sicurezza per la sicurezza in fase di esecuzione. Il 

coordinatore per l’esecuzione, si ricorda, integrerà il PSC, prima dell’inizio dei singoli lavori, 

indicando i nominativi del datore di lavoro dell’impresa esecutrice, dei datori di lavoro delle imprese 

subappaltatrici e dei lavoratori autonomi. Il coordinatore per l’esecuzione verificherà che nei POS 

redatti dalle singole imprese esecutrici siano indicati i nominativi del rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove designato, del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, del medico competente ove previsto e degli addetti al pronto soccorso 

ed alla gestione delle emergenze e dei Preposti in riferimento al singolo cantiere interessato. 

Valutazione dei rischi. Fondamentali ai fini della sicurezza sono l’individuazione, l’analisi e la 

valutazione dei rischi, in riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed 

alle loro interferenze con particolare attenzione ai manufatti da realizzare in alveo e alle 

interferenze con la viabilità esistente. Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le 

misure preventive e protettive saranno valutate con riferimento all’area di cantiere coinvolta. 

Per ogni elemento dell’analisi andranno indicate: 

- le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 

richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte 

tavole e disegni tecnici esplicativi quali gli schemi di montaggio e varo dei manufatti in 

alveo. 

- le misure di coordinamento atte a realizzare le opere in sicurezza. 

L’organizzazione del cantiere. In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC deve contenere, 

in relazione alla tipologia del cantiere (manufatti puntuali o percorsi a rete), l’individuazione e 

l’analisi dei seguenti elementi: 

- la recinzione del cantiere, con accessi e segnalazioni; 

- i servizi igienico - assistenziali; 

- la viabilità principale del cantiere e l’eventuale modalità d’accesso dei mezzi di fornitura dei 

materiali e l’interferenza con la viabilità pubblica; 
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- la dislocazione degli impianti fissi di cantiere e scarico; 

- le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio, materiali e dei rifiuti; 

- le eventuali zone di deposito materiali con pericolo d’incendio o di esplosione. 

Per ogni elemento dell’analisi vanno indicate: 

- le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive  

richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte 

tavole e disegni tecnici esplicativi; 

- le misure di coordinamento atte a realizzare quanto esposto nel precedente punto. 

Le lavorazioni. L’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento alle lavorazioni in 

cantiere sono esplicitate suddividendo le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando l’opera lo 

richieda, in sottofasi di lavoro. 

Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi di tutti i possibili rischi e ogni fase e sottofase 

di lavoro, con particolare attenzione a: 

- Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere; 

- Rischio di seppellimento in fase di esecuzione delle opere di scavo e di fondazione; 

- Rischio di caduta dall’alto durante la costruzione degli edifici; 

- Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni (incluse nel presente progetto); 

- Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura; 

- Rischio di elettrocuzione nei casi di lavori eseguiti in prossimità di linee elettriche in 

tensione; 

- Rischio rumore; 

- Rischio dall’uso di sostanze chimiche nel caso queste siano richieste da particolari fasi di 

lavorazione. 

Analogamente a quanto sopra vanno indicate, le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, 

le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro, e 

verranno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi e le misure di coordinamento atte a realizzare 

quanto esposto nel precedente punto. 
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Le interferenze tra le lavorazioni. L’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento 

alle interferenze tra le lavorazioni saranno esplicate con la predisposizione del cronoprogramma 

dei lavori e l’analisi delle loro interferenze. 

Il coordinatore per la progettazione indicherà nel PSC le misure preventive e protettive atte ad 

eliminare o ridurre al minimo i rischi d’interferenza; nel caso in cui permarranno i rischi 

d’interferenza rilevanti, indicherà le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale 

delle lavorazioni interferenti e la modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni. 

Durante i periodi di maggiore rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per 

l’esecuzione verificherà periodicamente, in collaborazione con le imprese esecutrici ed i lavoratori 

autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte del PSC con l’andamento dei lavori, 

aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. 

In fase di progettazione definitiva ed esecutiva il coordinamento tra progettista e coordinatore della 

sicurezza per la progettazione dovrà consentire di poter monitorare l’evolversi della progettazione 

nelle diverse sue fasi avendo cura di realizzare, nel rapporto tra i diversi soggetti, gli obiettivi di 

seguito riportati: 

In considerazione che il rischi a maggiore magnitudine che si riscontrano in cantiere sono 

l’investimento da mezzi ed il rischio di seppellimento durante i lavori di scavo e di demolizione, 

nella progettazione dovranno essere privilegiate scelte operative che prevedano la possibilità di 

realizzare presidi di prevenzione e messa in sicurezza (per quanto riguarda le demolizioni) e 

dispositivi di protezione collettiva rispetto a quelli di protezione soggettiva; 

Nella progettazione dovranno essere definite, suddividendo le lavorazioni in fasi, eventuale 

contemporaneità nell’esecuzione, potenzialmente pericolose, adattando di conseguenza le scelte 

progettuali ad una diminuzione dei rischi inducibili nelle diverse fasi. 

Infine verranno considerate, nella progettazione, tutte quelle interferenze con l’ambiente esterno 

tali da indurre o ricevere rischi all’esterno o dall’esterno del cantiere, privilegiando, nella 

progettazione, quelle forme d’intervento che considerassero un abbassamento dei livelli di rischio 

presente. Particolare attenzione verrà posta alle interferenze con la viabilità ed alla segnaletica 

stradale e di sicurezza da prevedere per le lavorazioni in affiancamento alla viabilità pubblica. 

Atteso quanto sopra, a livello di proposta metodologica si propone di adottare nella stesura del 

PSC la successiva procedura di analisi che nei contenuti ricalca le necessità espresse.  
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2. PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 

 

Identificazione e descrizione dell’opera 

L’area di intervento è sita nella parte nord-est dell’abitato di Breda di Piave e fa parte di un ampio 

complesso, che comprende l’attuale scuola secondaria di primo grado, la scuola primaria ed alcuni 

impianti sportivi comunali, oltre ad un palazzetto sportivo in corso di costruzione. 

L’intero ambito è delimitato a nord da via Termine, ad est da via Ponteselli, a sud da via Piave ed a 

ovest da via Formentano. L’area di intervento, in particolare, si trova all’incrocio tra via Piave e via 

Ponteselli. 

La parte ovest dell’area è occupata dall’attuale scuola secondaria G. Galilei, edificio costruito nei 

primi anni settanta con una forma ad H, con due corti aperte verso est e verso ovest.  

Ad est della scuola, oltre il parcheggio, si trovano i resti di un fabbricato abbandonato ed in parte 

crollato, posto a margine di via Ponteselli. 

Verso nord, sempre con accesso da via Ponteselli, si trovano il manufatto della bocciofila, 

realizzato con struttura metallica e telo in PVC ed una piccola club house.  

Proseguendo verso l’interno dell’area si incontrano il campo da calcio, completato da un campo di 

allenamento e dagli spogliatoi, ed il palazzetto dello sport, la cui costruzione è attualmente in fase 

di stallo. 

Verso nord ovest, infine, si trova la scuola primaria, con accesso da via Termine e dotata di un 

grande parcheggio con finitura in ghiaia, interposto tra la scuola e la strada pubblica. 
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Inquadramento dell’area di intervento (in rosso) 

 

Veduta frontale della scuola secondaria. 

Via Termine 

Via Ponteselli 

Via S. Pio X 

Area di 
intervento 
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Veduta della parte posteriore della scuola secondaria. In fondo, la palestra 

 

 

L’edificio dismesso nella parte est dell’area 
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Il progetto prevede la realizzazione di tre elementi principali, ovvero: 

 la nuova scuola; 

 il giardino antistante; 

 il parcheggio a servizio della scuola ma anche del campus nel suo complesso; 

 

La sistemazione esterna prevede la realizzazione di giardini interconnessi con percorsi pedonali. 

La pavimentazione architettonica viene eseguita mediante l’impiego di calcestruzzo con resistenza 

e classe di esposizione ambientale adeguate, gettato in opera con inerte a vista, previa 

realizzazione di adeguato sottofondo. Gli spazi verdi circostanti saranno seminati a prato erboso, 

mentre per i filari alberati si prevede l’utilizzo di essenze autoctone. 

 

L’impianto distributivo generale della nuova scuola conferma, con alcuni aggiustamenti, 

l’articolazione identificata dallo studio di fattibilità cui il progetto fa seguito, che prevedeva un 

impianto a due piani fuori terra ed una edificazione compatta ma tagliata in profondità da due corti 

aperte, la prima rivolta a nord, la seconda ad ovest. 

Quest’ultima costituisce l’ingresso del complesso scolastico e vi si affacciano, sul fronte nord, 

l’atrio / agorà e la mensa scolastica, mentre sul lato sud l’area amministrativa. 

L’agorà si trova in posizione baricentrica, rispetto all’impianto generale e costituisce sia l’ingresso 

della scuola, sia il punto di connessione tra le diverse funzioni che compongono l’offerta scolastica 

e parascolastica. Infatti vi si affacciano la mensa scolastica, l’auditorium, il corridoio di distribuzione 

agli spazi formativi del piano terra ed i collegamenti verticali con il piano superiore.  

Le aule scolastiche propriamente dette sono distribuite da un corridoio e si suddividono in tre 

tipologie, ovvero aule cosiddette normali, aule speciali (od atelier) ed aulette minori utilizzabili per 

lezioni di sostegno o per lo studio individuale o di gruppo. 

Seguendo le linee guida del MIUR le aule normali, dimensionate per accogliere agevolmente 25 

studenti ciascuna, sono raccolte a tre a tre, ovvero in sezioni. Ciascuna sezione prevede sia la 

possibilità di suddividere in due parti una delle aule, sia di unire due aule contigue, attraverso 

l’utilizzo di pareti mobili. Delle aule minori possono infine essere utilizzate sia come aule di 

sostegno, sia per lo studio individuale o di gruppo. 

Gli spazi formativi sono infine completati dalla biblioteca e dai cosiddetti spazi per l’apprendimento 

informale, che sono stati ottenuti dilatando adeguatamente le aree di connessione e che attraverso 

l’opportuno utilizzo di sedute ed arredi consentiranno agli studenti di godere anche di questa 

tipologia di spazi di studio, ritenuti molto utili dalle citate linee guida. 

 

Per quanto riguarda le strutture, l’impianto consente sia di essere realizzato con un telaio in c.a. o 

mediante pilastri e solette in c.a., sia con sistema costruttivo in legno, a telaio od in x-lam. Allo 

stesso modo le coperture a falda possono essere realizzate sia con struttura in c.a. o latero-

cemento, sia con struttura in legno. 
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A secondo della tecnologia costruttiva, si adotteranno i materiali più coerenti. Se si utilizzerà il 

calcestruzzo, le murature perimetrali ed interne saranno con ogni probabilità in laterizio, mentre se 

la struttura sarà in legno, sarà maggiormente impiegato il cartongesso e saranno necessari sistemi 

per garantire la tenuta all’aria. In entrambi i casi, la coibentazione verrà ottenuta mediante cappotto 

esterno. Con le successive fasi di progettazione sarà quindi possibile valutare quale soluzione 

adottare, sentite anche le esigenze dell’Amministrazione. 

Nel dettaglio, le strutture potranno essere realizzate con struttura intelaiata in c.a. e/o acciaio, solai 

in soletta piena in c.a. di opportuno spessore variabile fra 25 e 30 cm, mentre il solaio a copertura 

dell’auditorium potrà essere realizzato in legno lamellare. Saranno presenti opportuni setti in c.a. 

per poter contrastare gli effetti torcenti derivanti dalla non regolarità sia in pianta che in altezza 

dell’edificio. Per il medesimo motivo, saranno previsti giunti sismici in modo da regolarizzare il più 

possibile i profili della struttura. La struttura si sviluppa per due piani fuori terra più la copertura, 

con solai a quote differenti a seconda delle zone. 

Le fondazioni potranno essere realizzate con travi rovesce in c.a.  

Le strutture in elevazione sono costituite da: 

pilastri di opportune dimensioni di larghezza variabile fra 25 e 35 cm e lunghezza variabile fra 80 e 

90 cm; 

solai in soletta in c.a. spessore 20-25-30 cm; non si esclude la possibilità di utilizzare anche solai 

tipo bausta o predalles; 

travi in legno e tavolato con doppio assito zona auditorium; 

struttura metallica a sostegno del porticato esterno.  

 

Il progetto si presta in ogni caso anche per essere realizzato in legno, sia con struttura intelaiata, 

sia (preferibilmente) con struttura in x-lam. 

In questo caso la struttura portante verticale sarà costituita dai muri perimetrali realizzati con pareti 

in legno lamellare e opportunamente controventati da muri di spina nello stesso materiale, 

necessari anche per contrastare gli effetti torcenti derivanti dalla non regolarità sia in pianta che in 

altezza dell’edificio, come detto in precedenza. Saranno quindi previsti anche in questo caso 

opportuni giunti sismici. 

I solai di piano e di copertura potranno essere realizzati o con pannelli x-lam portanti, o con 

struttura a travi portanti e tavolato, singolo o doppio, o eventualmente completato con massetto 

collaborante. 

L’auditorium e la palestra avranno ancora copertura con travi lamellari e soprastante doppio assito 

in legno e eventuali controventi metallici. 

La fondazione in questa ipotesi sarà costituita da platea in c.a. e le pareti poggianti su zoccolo in 

c.a. opportunamente impermeabilizzato, al fine di prevenire infiltrazioni di umidità. 

 

Il progetto prevede inoltre la rimozione dell’impianto fotovoltaico in sommità della palestra esistente 

ed il ricollocamento sulla copertura della nuova scuola, sulla falda principale rivolta a sud. Le 
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dimensioni della scuola consentono inoltre l’eventuale realizzazione di un nuovo impianto 

fotovoltaico integrativo sulla falda a sud soprastante la biblioteca studenti. 

 

Per le manutenzioni delle coperture si dovranno adottare i presidi previsti dalla normativa in 

materia di prevenzione dai rischi per i lavori in quota.  

 

Valutazione dei rischi: rischi interni all’area di cantiere 

Le fasi principali di lavoro sono riconducibili a: 

- Nuova edificazione: è prevista l’edificazione del nuovo edificio scolastico con le sue 

pertinenze che racchiuderanno le attività parascolastiche (auditorium, biblioteca, nuova 

palestra). In questo frangente i rischi maggiori possono essere quello di seppellimento 

durante i lavori di scavo delle fondazioni, la caduta dall’alto per le finiture a strutture 

ultimate, l’investimento causato dal transito degli automezzi per apporto e allontanamento 

del materiale; 

- Demolizione: è prevista la demolizione dell’edificio scolastico esistente. In questo caso i 

rischi associati alla fase sono il seppellimento per crollo non controllato, la propagazione di 

polveri e rumore; 

- Sistemazioni esterne: in sostituzione dell’edificio scolastico esistente è prevista la 

realizzazione di un nuovo parcheggio insegnanti, del parcheggio per utenti a mobilità 

ridotta e di una estesa area a verde prospiciente l’ingresso della scuola. Per questa fase il 

principale rischio associato è l’investimento, derivante dall’attività dei mezzi di cantiere. 

- Rischi generici: sono da prevedersi altri rischi, derivanti dalle attività di carattere generale, 

quali attività di taglio, sistemazione impianti elettrici, lavori su parti in tensione, rumore e 

polvere per le attività particolarmente impattanti. Nelle fasi successive di progettazione, 

con il maggior livello di dettaglio per le scelte progettuali adottate, dovranno essere 

considerati tutti gli aspetti e valutati i rischi. 

 

Valutazione dei rischi: rischi area di cantiere-esterno 

Le criticità generanti situazione di rischio di più immediata identificazione sono costituite da: 

- Rischio diffusione di polveri e rumore: questo si riscontra in particolare per le attività di 

demolizione e nei confronti dei fabbricati più vicini all’edificio scolastico attuale; 

- Interferenza con la viabilità esterna: vista la dimensione delle lavorazioni, l’apporto e 

l’allontanamento di materiali esigono una movimentazione non trascurabile, anche in 

termini di mezzi d’opera. L’area interessata è ubicata lungo via San Pio X, che in 

prolungamento diventa via Piave e collega Breda di Piave alla frazione di Saletto, ed in 

prossimità a via Levada (prolungamento a sud di via Ponteselli), che conduce alla frazione 

di Pero ed alla Strada Regionale n. 53. Entrambe costituiscono importanti assi viari locali, 

con il traffico che confluisce proprio in corrispondenza della scuola. Dovrà essere pertanto 

tenuto in considerazione questo fattore innanzitutto all’atto della dotazione dell’area di 
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cantiere, ma anche per l’organizzazione della movimentazione dei materiali (sia in ingresso 

che in uscita); 

Da tenere presente, inoltre, che la realizzazione del nuovo edificio avverrà con la scuola 

secondaria attuale in esercizio (v. dopo per il dettaglio delle fasi organizzative). 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Criteri generali 

Tenuto presente che il sito ospiterà sempre e comunque un’attività scolastica in corso vicina 

all’intervento dovrà essere predisposta una recinzione atta alla prevenzione di intrusioni, quale un 

tavolato in legno a tutta altezza (almeno 2 m), da disporsi almeno lungo la recinzione di 

separazione tra cantiere e scuola. 

Il Dirigente Scolastico dovrà costantemente essere aggiornato sulle lavorazioni in corso; dovrà, 

inoltre, essere sentito per identificare i momenti più adatti di esecuzione delle varie fasi, prima tra 

tutte la demolizione dell’edificio. La demolizione dovrà prioritariamente avvenire nel momento di 

chiusura programmata delle attività scolastiche. 

Fermo restando il progetto complessivo, si può prevedere la suddivisione in stralci funzionali 

dell’intervento. 

Il primo consentirà la demolizione degli immobili esistenti (ad eccezione della palestra), la 

realizzazione di quota parte delle opere esterne, quali verde di pertinenza, verde pubblico e 

parcheggi, la costruzione della nuova scuola (ad eccezione di palestra, auditorium ed archivio 

morto) ed una sistemazione di minima della palestra esistente comprendente l’impianto di 

riscaldamento, l’impianto elettrico e le opere murarie di sistemazione dei prospetti est e sud. 

Il completamento delle opere potrà essere realizzato in uno o più stralci funzionali, successivi al 

primo, secondo le disponibilità finanziarie dell’Amministrazione, gli approfondimenti delle 

successive fasi di progettazione e le eventuali economie/migliorie della gara d’appalto. 

 

Fase costruttiva 1 (estratto da Tav. 09) 
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Fase costruttiva 2 (estratto da Tav. 09) 

 

Identificazione e delimitazione dell’area di cantiere 

Tenendo in considerazione la modalità di esecuzione per fasi, la delimitazione del cantiere sarà 

variabile in dipendenza alla fase di intervento. Per la prima parte, verrà delimitata l’area funzionale 

alla realizzazione del nuovo edificio scolastico. Si utilizzerà, nell’occasione, parte della 

delimitazione dell’area già esistente lungo i lati nord, est ed ovest. Il parcheggio lato ovest, nella 

sua conformazione temporanea con pavimentazione in misto stabilizzato, potrà essere realizzato 

in più fasi, prima realizzando l’estensione ad ovest della palestra ed esterna all’area scolastica: 
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Delimitazione dell’area di cantiere per fase 1 (realizzazione nuovo edificio). Tratteggiata in arancione, la prima fase per 

l’edificazione del parcheggio. In azzurro l’area di deposito e per i baraccamenti di cantiere 

 

 

Spazio proposto per i baraccamenti e l’area accumulo materiali per fase 1. In fondo, l’accesso di cantiere. 
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Nella seconda fase verrà demolito l’edificio scolastico esistente e verrà completato il parcheggio 

professori. Nel caso, l’accesso dovrà necessariamente avvenire da via San Pio X, almeno fino a 

quando la demolizione dell’edificio non sarà completata.  

 

Delimitazione dell’area di cantiere per la fase 2 (demolizione edificio esistente). Tratteggiata in blu, la seconda fase per 

l’edificazione del parcheggio. In azzurro l’area di deposito e per i baraccamenti di cantiere 

 

 

L’ingresso di servizio esistente, da utilizzare come ingresso di cantiere per la fase 2 
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Nella terza fase, corrispondente al secondo stralcio delle lavorazioni, verranno realizzate la nuova 

palestra e l’auditorium, con la demolizione della palestra esistente a lavorazioni ultimate. In questo 

caso, l’accesso ritornerà nell’area retrostante, dalla laterale di via Ponticelli. 

 

Delimitazione dell’area di cantiere per fase 3.a (edificazione auditorium-palestra). In azzurro l’area di deposito e per i 

baraccamenti di cantiere 

 

 

Delimitazione dell’area di cantiere per fase 3.b (demolizione palestra esistente). In azzurro l’area di deposito e per i 

baraccamenti di cantiere (mantenuta da fase 3.a); tratteggiato in blu, il parcheggio da sistemare con la finitura completa. 
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L’area proposta di deposito e di alloggio per le baracche di cantiere – fase 3 

 

Gestione viabilità 

In generale, si dovrà evitare, per quanto possibile, l’accesso da via San Pio X, in quanto sede della 

maggior direttrice di traffico nonché sede dell’accesso della scuola secondaria esistente. Nelle fasi 

limitate in cui si dovrà ricorrere all’accesso da questa via (necessariamente per le demolizioni della 

scuola esistente) si dovrà ricorrere all’uso dei movieri per la regolazione del traffico. 

 

Interferenze con sottoservizi 

L’area di intervento è attraversata da una linea elettrica interrata, che perviene ad un quadro 

elettrico in prossimità della bocciofila. L’area  è, inoltre, interessata dall’allacciamento di tutti i 

sottoservizi che asservono la scuola esistente. Non sono noti, allo stato attuale, allacciamenti per 

la casa dismessa. 

Si dovrà, quindi, porre particolare attenzione alla presenza di queste reti, in special modo durante 

la sistemazione degli spazi esterni. 

In aggiunta, è presente una rete di raccolta acque per le strada lato nord e per il parcheggio 

esistente. Per questa rete, tuttavia, è previsto l’adattamento per la raccolta acque della nuova 

configurazione del sito. 
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Sottoservizi passanti nell’area di interesse (rosso= linea elettrica; azzurro= rete fognaria bianca; verde= acquedotto; 

marrone= gas; grigio= rete telefonica) [estratto da tavola 10] 

 

 

Particolare di rete elettrica (in alto) ed allacciamento della rete gas (armadietto interno all’area scolastica) 
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Quadro elettrico presente a confine dell’area scolastica (lato nord) 

 

Lavorazioni particolari: demolizioni 

Sono previste demolizioni totali per l’edificio della scuola media esistente. Questa fase dovrà 

essere attuata preferibilmente in corrispondenza dei periodi di chiusura programmata dell’attività 

scolastica. Fondamentale, comunque, nel caso, sarà un’adeguata delimitazione dell’area per 

evitare la diffusione di polveri e rumore. In più, dovrà essere posta attenzione alla demolizione in 

vicinanza alla palestra esistente, che, si ricorda, verrà momentaneamente conservata. 

 

 

Misure preventive e protettive 

Oltre alla prevenzione mediante separazione delle attività dovranno essere prese le dovute misure 

preventive e protettive, in dipendenza dalle attività considerate. Visti i tipi di lavorazione in oggetto 

e visti i rischi preventivamente riconosciuti, si dovranno prediligere le misure preventive alle 

protettive, le collettive alle individuali. 
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3. TEMPI PREVISTI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE 

I tempi complessivi previsti per l’utilizzazione dell’opera prevista dal primo stralcio sono di giorni 

550, come risulta dal seguente programma lavori, di cui 450 gg. per l’esecuzione delle opere: 

I stralcio 

stesura progetto definitivo - esecutivo 40 gg. 

procedure di approvazione, gara, stesura del contratto e consegna lavori 60 gg. 

realizzazione delle opere, collaudi tecnici ed amministrativi 450 gg. 

sommano 550 gg. 

 

Il tempo utile è calcolato in giorni naturali e consecutivi calcolati dalla data di consegna dei lavori e 

comprensivi di 50 giorni per condizioni atmosferiche non favorevoli.   

La quantificazione dei tempi suesposti è da intendersi dall’approvazione del progetto preliminare.  
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4. STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Valutando in via preventiva il tipo di lavorazioni in oggetto, sulla base dell’esperienza di attività 

simili (demolizione e nuova edificazione in ubicazioni differenti, presenza di cantiere fisso con 

delimitazione per fasi) gli oneri per la sicurezza possono essere quantificati nella misura del 3,5% 

dell’importo totale dei lavori. 

 


