Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1
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ELABORATO: UNICO
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RELAZIONE GENERALE
Descrizione
L’edificio palestra scolastica di Domio/Domjo è situato in una zona semicentrale dell’abitato di Domio/Domjo, frazione del comune di San Dorligo della Valle/Dolina, nell’area del
polo scolastico dove sono localizzate anche la scuola d’infanzia, le scuole primarie Mara
Samsa e Anna Frank e la scuola secondaria di primo grado Fulvio Tomizza. L’immobile
costruito negli anni ottanta del secolo scorso ha una pianta rettangolare sviluppato su un
unico piano ed è circondato da un ampio giardino con parcheggio.
Il fabbricato in oggetto è composto da due corpi attigui di altezze differenti: il volume più
basso ospita gli spogliatoi con i bagni e i magazzini, mentre il volume più alto ospita la
palestra dove si svolgono le attività sportive.

L’edificio risulta attualmente non utilizzabile da parte dell’utenza scolastica a causa di
alcune problematiche inerenti la salubrità degli ambienti interni conseguenti a copiose
infiltrazioni di acqua piovana con conseguente degrado sia del manto di copertura che
degli intonaci interni ed esterni che di fatto pregiudicano l’utilizzo in sicurezza della struttura scolastica.
Risultano altresì necessari, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, alcuni altri interventi volti sia a differenziare i percorsi di accesso e di uscita dalla palestra che a limitare e contingentare il numero di alunni presenti attraverso adeguata segnaletica necessaria al corretto distanziamento all’interno del locale di attività sportiva e ludica.

Va altresì rilevato, che la palestra scolastica oggetto della proposta di intervento, presenta aspetti di rilevante importanza e necessità per l’attività didattica dell’intero polo
scolastico che, in mancanza di altri spazi sia all’interno degli edifici scolastici stessi che
nelle vicinanze degli edifici, non può prescindere dall’utilizzo della predetta struttura sia
per l’attività ginnica che per altre attività di svago sempre nell’ottica del distanziamento
sociale e del contingentamento degli accessi previsto per legge.
In sintesi l’obiettivo delle opere è il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli
ambienti scolastici, ricavando ulteriori spazi per svolgere in sicurezza l’attività motoria e
sportiva, nonché le attività nell’ambito di rappresentazioni scolastiche, in coerenza con
le finalità dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione attraverso l’adeguamento funzionale degli spazi in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Gli interventi che si intendono realizzare sono sinteticamente i seguenti:
1) Intervento di risanamento ed adeguamento
L’intervento di risanamento prevede la seguente tipologia di magisteri:


Risanamento del manto di copertura fortemente degradato attraverso una serie di

opere comprendenti la rimozione parziale del manto bituplastico della copertura piana
esistente, verifica e rifacimento parziale delle corrette pendenze dell’estradosso del solaio di copertura, rifacimento completo degli imbocchi dei pluviali esistenti, fornitura e
posa in opera a regola d’arte, per la zona interessata dalla rimozione, di un nuovo manto
di copertura costituito da doppia guaina bituplastica incrociata con superficie esterna
ardesiata, completamento dell’intervento attraverso la posa sul bordo inferiore della linda
perimetrale di adeguata scossalina in lamiera preverniciata a protezione del tratto terminale della guaina stessa;


Fornitura e posa in opera di nuovi pluviali in lamiera preverniciata in sostituzione di

quelli esistenti molto deteriorati nonché inserimento della parte terminale nei doccioni
esistenti compresa la pulizia degli stessi e la verifica del corretto smaltimento delle acque
meteoriche;


Risanamento sia all’interno che parzialmente all’esterno dell’edificio degli intonaci de-

gradati e sfarinati a seguito delle copiose infiltrazioni di acqua piovana mediante demolizione degli intonaci esistenti, pulizia delle murature e successiva applicazione di nuovo
intonaco a tre strati;



Esecuzione all’interno del locale di attività sportiva della tinteggiatura delle pareti pe-

rimetrali per un corretto risanamento del locale stesso al fine di consentire l’attività ginnica in condizioni igienico sanitarie ottimali.

2) Interventi volti sia a differenziare i percorsi di accesso e di uscita dalla palestra
e fornitura e posa di adeguata segnaletica a parete ed a pavimento necessaria al
contingentamento ed al distanziamento all’interno del locale di attività sportiva e
ludica
Gli interventi necessari sono i seguenti:


Modifica della pavimentazione nella zona di accesso principale attraverso la realizza-

zione di una rampa con pendenza adeguata al superamento delle barriere architettoniche esistenti e costituite da due gradoni consecutivi.


Realizzazione in corrispondenza delle due uscite sul fronte ovest di due rampe per

disabili necessarie a superare il dislivello costituito dai due gradini esistenti.


Fornitura e posa di adeguata segnaletica verticale ed orizzontale sia in corrispon-

denza dell’ingresso e delle uscite dalla palestra che all’interno del locale di attività ginnica
per l’indicazione del percorso differenziato di uscita dall’edificio che per l’indicazione
delle postazioni a pavimento necessarie per il corretto distanziamento sociale degli
alunni durante l’attività ginnica stessa.

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE DELL’ARTICOLO

Esecuzione di ponteggio tubolare perimetrale completo di tutti gli apprestamenti di
sicurezza, protezioni, teli protettivi, ponti di servizio ed ogni altro accessorio per darlo
in opera completo ed a norma di legge, compresa la posa di adeguato tavolato per
l'appoggio dei montanti sulla copertura bassa dell'edificio al fine di non danneggiare
il manto bituplastico, compresa la predisposizione e presentazione del PIMUS.Per
tutta la durata dell’intervento
Montaggio e smontaggio completo
Rimozione completa del manto di copertura esistente e molto deteriorato, costituito
da doppia guaina incrociata con superficie esterna ardesiata, compresa la rimozione
di risvolti di ogni genere sulla testata della linda, bocchettoni di scarico, eventuali
scossaline e converse presenti di ogni tipo e materiale, fino al raggiungimento dell'estradosso del solaio di copertura esistente, pulizia accurata di tutte le superfici, calo
in basso, carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle discariche autorizzate
e speciali, oneri di discarica di ogni genere anche per materiali tossico nocivi ed ogni
altro onere e modalità di esecuzione. Dovrà essere posta adeguata attenzione nella
rimozione della guaina in corrispondenza dei bordi delle zone di intervento al fine di
non danneggiare i teli da conservare e raccordare a caldo con i nuovi teli di guaina
bituplastica.
Rimozione completa dei tubi pluviali quadri esistenti di qualsiasi materiale, compresa
la smuratura degli elementi di fissaggio e la rimozione degli elementi di inserimento
nei doccioni esistenti, compreso ogni onere per materiali e mezzi d'opera, impalcature di servizio, puntellazioni, carico, trasporto e scarico dei materiali, asporto a rifiuto
dei materiali alle discariche autorizzate compresi oneri di discarica.
Ripristino e lisciatura con malta cementizia autolivellante delle sbrecciature, sgranature, buche e fori presenti sulla soletta dell'estradosso del solaio di copertura
nonchè ripristino delle pendenze adeguate anche dei canali di scolo verso i 4 imbocchi di scarico, esecuzione del ripristino con malta cementizia degli imbocchi stessi
ed inserimento di bocchettoni tipo Dutral o equivalente e tubazione in Geberit, come
da particolare esecutivo, per il raccordo con i nuovi pluviali da installare il tutto compreso nel presente prezzo unitario, ripristino a regola d'arte della testata e dell'intradosso della linda perimetrale con malta cementizia adeguata e risanamento di eventuali fessurazioni o sbrecciature presenti, pulizia completa e verifica delle corrette
pendenze dell'estradosso del solaio al fine di permettere la successiva posa del
nuovo pacchetto di copertura per le zone d'intervento "A".

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO
Euro

C.po
8.000,00

Mq.

Ml.

Mq.

16,00

5,00

16,00

Esecuzione di impermeabilizzazione finale con doppia guaina bituplastica prefabbricata tipo Flexer Testudo o similare armata con tessuto non tessuto di poliestere,
comprese sovrapposizioni di cm.20 saldate a fiamma, tagli, sfrido, raccordi in corrispondenza di spigoli e rien- tranze e dei canali di scolo previo formazione di
adegua- te gusce in sabbia e cemento comprese nel prezzo, raccordi adeguati
e sigillature complete in corrispondenza
delle tubazioni di raccordo con i pluviali esistenti non- ché posa di elementi parafoglie in acciaio adeguatamen- te fissati, formazione di caminetti di ventilazione
(n°1/80 mq.), risvolti adeguati e sigillature di sicurezza in corrispondenza dei canali
di scolo e sulla testata della linda perimetrale, compreso ogni onere per materiali e
mezzi d'opera di ogni genere ed ogni altro onere e moda- lità di esecuzione per dare
il tutto eseguito a regola d'ar- te, collaudato, certificato e fornito di garanzia decennale.
Doppia guaina incrociata da (4+3) mm. con superficie esterna ardesiata.

Mq.

Revisione completa del manto in guaina ardesiata
esistente comprendente la sigillatura a fiamma di tutti gli
incroci e le sovrapposizioni dei teli, sigillatura adeguata
dei risvolti della guaina sulle testate perimetrali della linda
ed in corrispondenza del corpo camino esistente, pulizia
C.po
completa e verifica finale.
Fornitura e posa lungo tutto il bordo perimetrale della linda di copertura al fine di
evitare il sollevamento della guaina, di profilo angolare in alluminio preverniciato
adeguatamente fissato lateralmente ed inferiormente alla struttura del solaio con viti
autofilettanti con testate semisferica nonchè siliconatura e sigillatura complete degli Ml.
interstizi superiore ed inferiore.

28,00

640,00

20,00

Fornitura e posa lungo tutto il bordo perimetrale della zincato preverniciato, dello
spessore di 8/10 e del diametro di 100 mm., completi in opera di bocchettoni di innesto, pezzi speciali di raccordo, rompigoccia, collari di chiusura dei fori di innesto,
collarini di fissaggio alle murature, chiodature, etc. compreso ogni onere per materiali e mezzi d'opera, materiali di fissaggio, tagli, sovrapposizioni, pezzi particolari e
speciali così come indicato negli elaborati progettuali e secondo le indicazioni della
D.L., compreso l'innesto alla base nei doccioni esistenti previa pulizia degli stessi e
verifica del corretto smaltimento delle acque piovane confluenti
Esecuzione di siliconatura e sigillatura sia all'interno che all'esterno dei telai perimetrali dei serramenti di finestra esistenti nel locale palestra, verifica del sistema di aperture esistenti nel locale palestra, verifica del sistema di apertura e chiusura ed
opere di pulizia finale, compreso ogni onere per materiali e mezzi d'opera, ponteggi,
trabattelli e ponti di servizio ed ogni altro onere e modalità di esecuzione.

Ml.

38,00

C.po

400,00

Mq.
Esecuzione di raschiatura di vecchie pitture, successive ED 011 stuccatura, rasatura e lisciatura delle pareti perimetrali del locale palestra con rasante a base
gesso additivato con calce, compresa formazione di spigoli vivi rientranti o sporgenti, orizzontali o verticali, spallette, applicazione di rete plastificata nelle zone di
raccordo tra nuovi e vecchi intonaci, compresa carteggiatura finale, formazione e
disfacimento dei piano di lavoro, pulizia, trasporto in discarica dei materiali di risulta,
indennità di discarica, compreso ogni onere per materiali e mezzi d'opera, ponteggi
ed impalcature di servizio ed ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare le
Mq.
pareti perfettamente lisce ed atte a ricevere la tinteggiatura prevista.
Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, previa imprimi- tura con una mano di vernice
emulsionata a base di resi- ne vinilacriliche e successive due mani a coprire di pittura traspirante con finitura a leggera buccia d'arancia, compreso ogni onere per
materiali e mezzi d'opera, pon- teggi ed impalcature di servizio ed ogni altro onere Mq.
e modalità di esecuzione
Revisione e risanamento mediante picchettatura di ED 013 intonaci esterni di pareti
di qualsiasi tipo e spessore su murature in laterizio o c.a. eseguita a mano con
adeguata attrezzatura, comprendente demolizione delle parti di intonaco smosse o
deteriorate e scarsamente ancorate alla muratura, successiva scrostatura e
scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie, la spazzolatura, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata, l'umidificazione, successivo
ripristino degli intonaci esterni anche a rappezzi relativi alle zone oggetto di
demolizione eseguito con le seguenti caratteristiche: sprizzatura della superficie di
supporto con malta cementizia con dosaggio di cemento pari a 400 Kg/mc, o altro
prodotto preconfezionato compatibile con la natura delle superfici di supporto (cls e
laterizio) e con il successivo strato di intonaco premiscelato di fondo, a base di inerte calco-siliceo, calce idrata, cemento, additive specifici per migliorare la lavorabilità e l'adesione dell'impasto, con buone caratteristiche di permeabilità al vapore (μ
<= 15) e ridotto assorbimento d'acqua, da applicarsi nello spessore minimo di 15/25
mm. compresa arricciatura eseguita con applicazione di premiscelato a secco a
base di calce idrata, cemento Portland, inerti selezionati, additivi specifici e agente
idrofugo lavorato con frattazzino di spugna con permeabilità al vapore μ <= 18, applicata nello spessore massimo di 3 mm., compreso il raccordo e la parificazione
con le superfici intonacate sane, compreso ogni onere per materiali e mezzi
d'opera, ponteggi ed impalcature di servizio ed ogni altro onere e modalità di
esecuzione. Nella valutazione verranno detratti i fori di superficie > di 4,00 mq.ed
aggiunta la riquadratura dei fori stessi.
Mq.
Esecuzione completa dell'intervento "B" come da ED 014 particolare esecutivo e
comprendente le seguenti lavorazioni:
A) Scavo in sezione obbligata per l'esecuzione delle fondazioni dei muretti laterali
della rampa, compresa la demolizione parziale del tratto di marciapiede esistente.
B) Esecuzione completa delle fondazioni e dei muretti laterali in c.a.della nuova
rampa, compreso il ferro d'armatura e le casserature.
C) Formazione del sottofondo della rampa con material di risulta o pietrischetto sottovaglio adeguatamente costipato e successiva realizzazione della rampa in c.a.
compreso il ferro d'armatura come da particolare esecutivo. D) Fornitura e posa di
nuove ringhiere in acciaio zincato e verniciato con montanti principali, corrimano e
traversi in tubolare tondo ∅ 50 mm., piaster di fissaggio al muretto in c.a. e bulloni di
diametro adeguato.
E) Esecuzione della pavimentazione della rampa in piastrelle di klinker ceramico
antisdrucciolo R11, compreso battiscopa lungo tutti i lati.F) Fornitura posa in opera
di soglia in pietra Aurisina con superficie bocciardata a macchina previo rimozione
temporanea del serramento a due ante, demolizione di cls per la creazione dell'alloggiamento della piana, posa della piana stessa su malta cementizia per la formazione della Battuta del serramento e successivo rimontaggio del serramento
esistente.Compreso ogni onere per materiali e mezzid'opera ed ogni altro onere e
C.po
modalità di esecuzione.

25,00

Revisione e risanamento a rappezzi di intonaci e ED 010 rivestimenti interni nel locale palestra e nei servizi di qualsiasi tipo, materiale e spessore ed a qualsiasi altezza, su superfici verticali, orizzontali e curve, compresa la demolizione delle parti
deteriorate, danneggiate dale infiltrazioni di acqua piovana o smosse, la pulizia
delle murature, esecuzione del rifacimento dell'intonaco al civile dello spessore
complessivo finito non inferiore a cm.1,50, applicato previa predisposizione di guide
e poste, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli,
rete portaintonaco in corrispondenza dei raccordi con gli intonaci integri, compreso
ogni altro onere per materiali e mezzi d'opera, ponteggi ed impalcature di servizio,
opere provvisionali di ogni genere per la protezione delle pavimentazioni ed ogni altro onere e modalità di esecuzione.

11,00

6,00

44,00

5.700,00

Esecuzione completa dell'intervento "C" come da ED 015 particolare esecutivo e
comprendente le seguenti lavorazioni:
A) Taglio aregola d'arte del tratto di pavimentazione esistente e delle soglie in
marmo e successivo scavo in sezione obbligata per l'esecuzione delle fondazioni
dei muretti laterali della rampa, compresa la demolizione parziale del tratto di marciapiede esistente.
B) Esecuzione completa delle fondazioni e dei muretti laterali in c.a.della nuova
rampa, compreso il ferro d'armatura e le casserature. C) Formazione del sottofondo
della rampa con materiale di risulta o pietrischetto sottovaglio adeguatamente
costipato e successiva realizzazione della rampa in c.a. compreso il ferro d'armatura come da particolare esecutivo.
D) Fornitura e posa di nuove ringhiere in acciaio zincato e verniciato con montanti
principali, corrimano e traverse in tubolare tondo ∅ 50 mm., piastre di fissaggio al
muretto in c.a. e bulloni di diametro adeguato.
E) Esecuzione della pavimentazione della rampa in piastrelle di klinker ceramico
antisdrucciolo R11, compreso battiscopa lungo tutti i lati. Compreso ogni onere per
materiali e mezzi d'opera ed ogni altro onere e modalità di esecuzione.
C.po
Fornitura e posa in opera di tutta la segnaletica a ED 016 pavimento ed a parete
per l'indicazione dei percorsi di accesso ed uscita dall'edificio Palestra e per il
posizionamento degli utenti all'interno del locale di attività ginnica al fine di mantenere il distanziamento corretto e previsto dalle norme in vigore per l'emergenza
Covid 19; la segnaletica a pavimento sarà in material plastico da fissare con
adeguati collanti e secondo le indicazioni evidenziate nell'elaborato esecutivo mentre a parete andrà installata sia all'ingresso dell'edificio che lungo i percorsi indicati
adeguata segnaletica in materiale plastico o in alluminio adeguatamente fissata alle
pareti e con le scritte indicate dalla Direzione lavori. Dovrà essere garantito il contingentamento degli accessi e la non contemporaneità degli accessi e delle uscite
dell'utenza scolastica. Compreso ogni onere per materiali e mezzi d'opera.
C.po

1.950,00

500,00

COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO
LAVORI A MISURA
1
ED 001

2
ED 002

Esecuzione di ponteggio tubolare perimetrale completo
di tutti gli apprestamenti di sicurezza, protezioni, teli protettivi, ponti di servizio ed ogni altro accessorio per darlo
in opera completo ed a norma di legge, compresa la posa
di adeguato tavolato per l'appoggio dei montanti sulla
copertura bassa dell'edificio al fine di non danneggiare il
manto bituplastico, compresa la predisposizione e
presentazione del PIMUS.Per tutta la durata dell’intervento
Montaggio e smontaggio completo

1,00

SOMMANO C.po

1,00

Rimozione completa del manto di copertura esistente e
molto deteriorato, costituito da doppia guaina incrociata
con superficie esterna ardesiata, compresa la rimozione
di risvolti di ogni genere sulla testata della linda, bocchettoni di scarico, eventuali scossaline e converse presenti di
ogni tipo e materiale, fino al raggiungimento dell'estradosso del solaio di copertura esistente, pulizia accurata di
tutte le superfici, calo in basso, carico, trasporto e scarico
del materiale di risulta alle discariche autorizzate e speciali, oneri di discarica di ogni genere anche per materiali
tossico nocivi ed ogni altro onere e modalità di
esecuzione. Dovrà essere posta adeguata attenzione nella
rimozione della guaina in corrispondenza dei bordi delle
zone di intervento al fine di non danneggiare i teli da conservare e raccordare a caldo con i nuovi teli di guaina bituplastica.
Copertura palestra *(lung.=(14,60+0,20+0,20))*
(larg.=(4,50+0,20))
(lung.=(14,60+0,20+0,20))*(larg.=(3,50+0,20))
varie

1,00
1,00

15,00
15,00

SOMMANO mq
3
ED 003

Rimozione completa dei tubi pluviali quadri esistenti di
qualsiasi materiale, compresa la smuratura degli elementi
di fissaggio e la rimozione degli elementi di inserimento
nei doccioni esistenti, compreso ogni onere per materiali
e mezzi d'opera, impalcature di servizio, puntellazioni,
carico, trasporto e scarico dei materiali, asporto a rifiuto
dei materiali alle discariche autorizzate compresi oneri di
discarica.
Rimozione completa
SOMMANO ml

4
ED 004

4,700
3,700

7,50

8´000,00

16,00

2´080,00

5,00

150,00

70,50
55,50
4,00
130,00

4,00

8´000,00

30,00
30,00

Ripristino e lisciatura con malta cementizia autolivellante
delle sbrecciature, sgranature, buche e fori presenti sulla
soletta dell'estradosso del solaio di copertura nonchè
ripristino delle pendenze adeguate anche dei canali di
scolo verso i 4 imbocchi di scarico, esecuzione del
ripristino con malta cementizia degli imbocchi stessi ed
inserimento di bocchettoni tipo Dutral o equivalente e tubazione in Geberit, come da particolare esecutivo, per il
raccordo con i nuovi pluviali da installare il tutto compreso
nel presente prezzo unitario, ripristino a regola d'arte
della testata e dell'intradosso della linda perimetrale con
malta cementizia adeguata e risanamento di eventuali
fessurazioni o sbrecciature presenti, pulizia completa e
verifica delle corrette pendenze dell'estradosso del solaio
al fine di permettere la successiva posa del nuovo pacchetto di copertura per le zone d'intervento "A".
Zona copertura *(lung.=(14,60+0,20+0,20+0,60+0,60))*
ARIPORTARE

10´230,00

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
(larg.=(4,50+0,20+0,40))
(lung.=(14,60+0,20+0,20+0,60+0,60))*(larg.=(3,50+
0,20+0,40))
varie

5
ED 005

6
ED 006

7
ED 007

10´230,00
1,00

16,20

5,100

82,62

1,00

16,20

4,100

66,42
0,96

SOMMANO mq

150,00

Esecuzione di impermeabilizzazione finale delle zone di
intervento "A" con doppia guaina bituplastica
prefabbricata (3+4 mm.) con superficie esterna ardesiata
tipo Flexer Testudo o similare, armata con tessuto non
tessuto di poliestere, comprese sovrapposizioni di cm.20
saldate a fiamma, tagli, sfrido, raccordi in corrispondenza
di spigoli e rientranze ed in corrispondenza dei canali di
scolo previo formazione di adeguate gusce in sabbia e
cemento, raccordi adeguati e sigillature complete in
corrispondenza dei bocchettoni di raccordo con i pluviali
nonché posa di elementi parafoglie in acciaio
adeguatamente fissati, risvolti adeguati e corretti sulla
testata perimetrale della linda, opere di raccordo a caldo
e
sovrapposizione corretta in corrispondenza delle
giunzioni
con i teli di guaina esistenti e da conservare.Compreso
ogni onere per materiali e mezzi d'opera.
Zone di intervento "A" - vedi quantità voce ED 002

130,00

SOMMANO mq

130,00

Revisione completa del manto in guaina ardesiata
esistente comprendente la sigillatura a fiamma di tutti gli
incroci e le sovrapposizioni dei teli, sigillatura adeguata
dei risvolti della guaina sulle testate perimetrali della
linda
ed in corrispondenza del corpo camino esistente, pulizia
completa e verifica finale.
Intervento zona "B"

1,00

SOMMANO C.po

1,00

Fornitura e posa lungo tutto il bordo perimetrale della
linda di copertura al fine di evitare il sollevamento della
guaina, di profilo angolare in alluminio preverniciato
adeguatamente fissato lateralmente ed inferiormente
alla
struttura del solaio con viti autofilettanti con testata
semisferica nonchè siliconatura e sigillatura completa
degli interstizi superiore ed inferiore.
Bordo perimetrale linda di copertura *(lung.=(14,60*2+
22,50*2))
varie

1,00

74,20

SOMMANO ml
8
ED 008

Fornitura e posa in opera di pluviali in lamiera di acciaio
zincato preverniciato, dello spessore di 8/10 e deldiametro
di 100 mm., completi in opera di bocchettoni di innesto,
pezzi speciali di raccordo, rompigoccia, collari di chiusura
dei fori di innesto, collarini di fissaggio alle murature,
chiodature, etc. compreso ogni onere per materiali e
mezzi
d'opera, materiali di fissaggio, tagli, sovrapposizioni,
pezzi
particolari e speciali così come indicato negli elaborati
progettuali e secondo le indicazioni della D.L., compreso
l'innesto alla base nei doccioni esistenti previa pulizia
degli stessi e verifica del corretto smaltimento delle acque
piovane confluenti.
Nuovi pluviali
SOMMANO ml

ARIPORTARE

TOTALE

7,50

2´250,00

28,00

3´640,00

640,00

640,00

20,00

1´500,00

38,00

1´140,00

74,20
0,80
75,00

4,00

15,00

30,00
30,00

19´400,00

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
9
ED 009

10
ED 010

11
ED 011

12
ED 012

13
ED 013

19´400,00

Esecuzione di siliconatura e sigillatura sia all'interno che
all'esterno dei telai perimetrali dei serramenti di finestra
esistenti nel locale palestra, verifica del sistema di apertura
e chiusura ed opere di pulizia finale, compreso ogni onere
per materiali e mezzi d'opera, ponteggi, trabattelli e
ponti
di servizio ed ogni altro onere e modalità di esecuzione.
Serramenti Palestra

1,00

SOMMANO C.po

1,00

Revisione e risanamento a rappezzi di intonaci e
rivestimenti interni nel locale palestra e nei servizi di
qualsiasi tipo, materiale e spessore ed a qualsiasi altezza,
su superfici verticali, orizzontali e curve, compresa la
demolizione delle parti deteriorate, danneggiate dalle
infiltrazioni di acqua piovana o smosse, la pulizia delle
murature, esecuzione del rifacimento dell'intonaco al
civile
dello spessore complessivo finito non inferiore a
cm.1,50,
applicato previa predisposizione di guide e poste,
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la
profilatura degli spigoli, rete portaintonaco in
corrispondenza dei raccordi con gli intonaci integri,
compreso ogni altro onere per materiali e mezzi d'opera,
ponteggi ed impalcature di servizio, opere provvisionali
di
ogni genere per la protezione delle pavimentazioni ed
ogni
altro onere e modalità di esecuzione.
Intonaci interni zona Palestra e zone servizi

20,00

SOMMANO mq

20,00

Esecuzione di raschiatura di vecchie pitture, successiva
stuccatura, rasatura e lisciatura delle pareti perimetrali
del
locale palestra con rasante a base gesso additivato con
calce, compresa formazione di spigoli vivi rientranti o
sporgenti, orizzontali o verticali, spallette, applicazione
di
rete plastificata nelle zone di raccordo tra nuovi e vecchi
intonaci, compresa carteggiatura finale, formazione e
disfacimento dei piano di lavoro, pulizia, trasporto in
discarica dei materiali di risulta, indennità di discarica,
compreso ogni onere per materiali e mezzi d'opera,
ponteggi ed impalcature di servizio ed ogni altro onere e
modalità di esecuzione per dare le pareti perfettamente
lisce ed atte a ricevere la tinteggiatura prevista.
Zona Palestra *(lung.=(20,80+12,80))
varie

TOTALE

2,00

33,60

7,500

400,00

400,00

25,00

500,00

11,00

5´610,00

6,00

3´060,00

504,00
6,00

SOMMANO mq

510,00

Tinteggiatura completa delle pareti perimetrali del locale
Palestra, previo imprimitura con una mano di vernice
emulsionata a base di resine vinilacriliche e successive
due mani a coprire di pittura traspirante a base di resine
acriliche applicata a più riprese a rullo o a pennello,
compreso ogni onere per materiali e mezzi d'opera,
ponteggi ed impalcature di servizio ed ogni altro onere e
modalità di esecuzione.
Vedi quantità ED 011 - rasatura

510,00

SOMMANO mq

510,00

Revisione e risanamento mediante picchettatura di
intonaci esterni di pareti di qualsiasi tipo e spessore su
murature in laterizio o c.a. eseguita a mano con
adeguata
attrezzatura, comprendente demolizione delle parti di
intonaco smosse o deteriorate e scarsamente ancorate
alla
muratura, successiva scrostatura e scalfittura della malta
negli interstizi dei giunti delle strutture murarie, la
ARIPORTARE

28´970,00

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
spazzolatura, il lavaggio e la pulizia della superficie
scrostata, l'umidificazione, successivo ripristino degli intonaci esterni anche a rappezzi relativi alle zone oggetto
di demolizione eseguito con le seguenti caratteristiche:
sprizzatura della superficie di supporto con malta cementizia con dosaggio di cemento pari a 400 Kg/mc, o altro prodotto preconfezionato compatibile con la natura
delle superfici di supporto (cls e laterizio) e con il successivo strato di intonaco premiscelato di fondo, a base di inerte calco-siliceo, calce idrata, cemento, additivi specifici
per migliorare la lavorabilità e l'adesione dell'impasto,
con buone caratteristiche di permeabilità al vapore (μ <=
15) e ridotto assorbimento d'acqua, da applicarsi nello
spessore minimo di 15/25 mm. compresa arricciatura
eseguita con applicazione di premiscelato a secco a base
di calce idrata, cemento Portland, inerti selezionati, additivi specifici e agente idrofugo lavorato con frattazzino di
spugna con permeabilità al vapore μ <= 18, applicata nello
spessore massimo di 3 mm., compreso il raccordo e la parificazione con le superfici intonacate sane, compreso ogni
onere per materiali e mezzi d'opera, ponteggi ed impalcature di servizio ed ogni altro onere e modalità di
esecuzione. Nella valutazione verranno detratti i fori di superficie > di 4,00 mq.ed aggiunta la riquadratura dei fori
stessi.
Facciate est e sud *(lung.=(14,60+22,50))
A detrarre fori finestra > 4 mq.
varie

14
ED 014

1,00
-4,00

37,10
4,00

7,500
1,200

278,2
5
-19,20
10,95
289,2
0
-19,20

SOMMANO mq

270,00

SOMMANO C.po
15
ED 015

28´970,00

Sommano positivi mq
Sommano negativi
mq

Esecuzione completa dell'intervento "B" come da particolare esecutivo e comprendente le seguenti lavorazioni:
A) Scavo in sezione obbligata per l'esecuzione delle
fondazioni dei muretti laterali della rampa, compresa la
demolizione parziale del tratto di marciapiede esistente.
B) Esecuzione completa delle fondazioni e dei muretti
laterali in c.a.della nuova rampa, compreso il ferro
d'armatura e le casserature.
C) Formazione del sottofondo della rampa con materiale di risulta o pietrischetto sottovaglio adeguatamente
costipato e successiva realizzazione della rampa in c.a.
compreso il ferro d'armatura come da particolare esecutivo. D) Fornitura e posa di nuove ringhiere in acciaio zincato e verniciato con montanti principali, corrimano e
traversi in tubolare tondo ∅ 50 mm., piastre di fissaggio
al muretto in c.a. e bulloni di diametro adeguato. E)
Esecuzione della pavimentazione della rampa in piastrelle di klinker ceramico antisdrucciolo R11, compreso
battiscopa lungo tutti i lati.F) Fornitura posa in opera di
soglia in pietra Aurisina con superficie bocciardata a
macchina previo rimozione temporanea del serramento
a due ante, demolizione di cls per la creazione dell'alloggiamento della piana, posa della piana stessa su
malta cementizia per la formazione della battuta del serramento e successivo rimontaggio del serramento
esistente.Compreso ogni onere per materiali e mezzi
d'opera ed ogni altro onere e modalità di esecuzione.
Nuove rampe esterne lato ovest

TOTALE

44,00

11´880,00

2´850,00

5´700,00

2,00
2,00

Esecuzione completa dell'intervento "C" come da particolare esecutivo e comprendente le seguenti lavorazioni:
ARIPORTARE

46´550,00

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
46´550,00

A) Taglio aregola d'arte del tratto di pavimentazione
esistente e delle soglie in marmo e successivo scavo in
sezione obbligata per l'esecuzione delle fondazioni
dei muretti laterali della rampa, compresa la
demolizione parziale del tratto di marciapiede
esistente. B) Esecuzione completa delle fondazioni e
dei muretti laterali in c.a.della nuova rampa, compreso il ferro d'armatura e le casserature. C) Formazione del sottofondo della rampa con materiale di risulta o pietrischetto sottovaglio adeguatamente
costipato e successiva realizzazione della rampa in c.a.
compreso il ferro d'armatura come da particolare
esecutivo. D) Fornitura e posa di nuove ringhiere in
acciaio zincato e verniciato con montanti principali,
corrimano e traversi in tubolare tondo ∅ 50 mm., piastre di fissaggio al muretto in c.a. e bulloni di diametro
adeguato. E) Esecuzione della pavimentazione della
rampa in piastrelle di klinker ceramico antisdrucciolo
R11, compreso battiscopa lungo tutti i lati. Compreso
ogni onere per materiali e mezzi d'opera ed ogni altro
onere e modalità di esecuzione.
Nuova rampa in corrispondenza dell'accesso principale

16
ED 016

1,00

SOMMANO C.po

1,00

Fornitura e posa in opera di tutta la segnaletica a pavimento ed a parete per l'indicazione dei percorsi di accesso ed uscita dall'edificio Palestra e per il posizionamento degli utenti all'interno del locale di attività ginnica al fine di mantenere il distanziamento corretto e
previsto dalle norme in vigore per l'emergenza Covid 19;
la segnaletica a pavimento sarà in materiale plastico da
fissare con adeguati collanti e secondo le indicazioni evidenziate nell'elaborato esecutivo mentre a parete andrà installata sia all'ingresso dell'edificio che lungo i
percorsi indicati adeguata segnaletica in materiale plastico o in alluminio adeguatamente fissata alle pareti e
con le scritte indicate dalla Direzione lavori. Dovrà essere garantito il contingentamento degli accessi e la
non contemporaneità degli accessi e delle uscite
dell'utenza scolastica. Compreso ogni onere per materiali e mezzi d'opera.
Installazione completa sia all'interno che all'esterno

1,00

SOMMANO C.po

1,00

1´950,00

1´950,00

500,00

500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

49´000,00

T O T A L E euro

49´000,00

QUADRO ECONOMICO
A

LAVORI DA APPALTARE

in euro

A.1 Lavori a base d’asta
A.2 Attuazione Piani della Sicurezza (D.Lgs. 81/08)
Totale lavori (TOTALE A)
B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Lavori in economia esclusi dall'appalto

49.000,00
1.000,00
50.000,00
in euro
0,00

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi
B.4 Imprevisti
B.5 Acquisizione aree o immobili
B.6 Accantonamenti di legge
B.7 Fondo ex art. 113 D.lgs. 50/2016
B.8 Spese tecniche (4% ed IVA 22% inclusi)
B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
B.10 Spese per pubblicità e/o opere artistiche
B.11 Spese per accert. di labor./collaudi tecnici e amministrativi
B.12 Indennizzi per interruzione pubblico servizio
B.13 I.V.A. 22% su A)
B.14 Spese diverse
Totale somme a disposizione (TOTALE B)
TOTALE COMPLESSIVO A) + B)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
8.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
20.000,00
70.000,00

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

IMPORTO

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

28.000,00 euro

CONTRIBUTO FINANZIARIO FONDI PON
(Autorizzazione Autorizzazione MIUR - AOODGEFID/22970 del 20.07.2020)

42.000,00 euro

70.000,00 euro

FONDI PROPRI DI BILANCIO – COMUNE DI SAN
DORLIGO DELLA VALLE/DOLINA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE
DI SAN DORLIGO DELLA VALLE OBČINA DOLINA

FONDI STRUTTURALI PON-FESR – AZIONE 10.7.1
Adeguamenti conseguenti all’emergenza da Covid 19 Palestra scolastica sita in località Domio/Domjo 220 nel Comune di
San Dorligo della Valle/Dolina
Lavori di adeguamento e risanamento degli spazi didattici in
conse- guenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19.
CUP C73G20000990006
Progettazione:

Studio d’Ingegneria ing. Paolo Ursig
via Rossetti n° 23 34139 Trieste (TS)
tel./fax: 040 369081 cell. 338 6493093 mail: paursig@tin.it

Data: 9 ottobre 2020

Progetto definitivo - esecutivo
Tavola:

PSC

Oggetto:

Piano di sicurezza e coordinamento

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE OBČINA DOLINA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
D. Lgs. 09/04/2008 n° 81 e D.Lgs. 03/08/2009 n° 106
OGGETTO: Lavori di adeguamento e risanamento degli spazi didattici in conse-

guenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19 Palestra scolastica sita in località Domio/Domjo 220 nel Comu- ne di San Dorligo
della Valle.

COMMITTENTE:

Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina

RESPONSABILE DEI LAVORI:
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: ing. Paolo Ursig
Via Rossetti n° 23 Trieste
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE:

ing. Paolo Ursig
Via Rossetti n° 23 Trieste

Il Committente

Il Responsabile dei Lavori

Il Coordinatore per la Progettazione

Il Coordinatore per l’Esecuzione

L’Impresa appaltatrice

San Dorligo della Valle, 9 ottobre 2020
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CAPITOLO 1
1.1 - CONTENUTI DEL PIANO
Il presente documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, successivamente denominato PSC, conforme al TITOLO IV – CAPO I – art. 100 del D.Lgs. 09/04/2008
n° 81 ed i contenuti minimi sono definiti dall’Allegato XV del citato D.Lgs. 81/2008 inerente i
“Lavori di adeguamento e risanamento degli spazi didattici in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19 – Palestra scolastica sita in località Domio/Domjo 220 nel
Comune di San Dorligo della Valle.”
I contenuti del presente PSC sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle
prescrizioni dell’art. 15 del succitato D.Lgs. 81/2008.
Il PSC è suddiviso in una parte generale nella quale vengono fornite tutte le informazioni sulle caratteristiche dell’intervento, sulle scelte da attuare in materia di apprestamenti, misure preventive e
protettive e prescrizioni operative da adottare per la prevenzione dei rischi non- ché indicazioni sugli obblighi dei vari soggetti coinvolti nell’esecuzione delle opere ed in una parte esplicativa nella
quale vengono analizzati e valutati i rischi specifici relativi alle singo- le fasi lavorative.
L’Impresa Appaltatrice, le Imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi, avranno il compi- to di
valutare i propri rischi specifici e proporre eventuali modifiche al presente PSC nei ter- mini previsti dalla Normativa vigente in materia di Lavori Pubblici. Il presente PSC dovrà es- sere rigorosamente rispettato da tutte le Imprese presenti sul cantiere dei lavori; inoltre esso risulta parte integrante del contratto d’appalto e tutti i lavoratori avranno l’obbligo di rispetta- re le condizioni di
sicurezza e le istruzioni contenute nel PSC stesso. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ed i
preposti per conto dell’Impresa, nell’ambito delle loro competenze ed attribuzioni, avranno l’obbligo di far rispettare a tutti i lavoratori le prescrizioni del pre- sente PSC che dovrà essere conservato in cantiere a disposizione di tutti i lavoratori stessi e degli organi di vigilanza.

1.2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è relativo ai “Lavori di adeguamento e risanamento degli spazi didattici in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19 – Palestra scolastica sita in località Domio/Domjo 220 nel Comune di San Dorligo della Valle.
L’intervento di adeguamento e risanamento prevede la seguente tipologia di magisteri:
 Risanamento del manto di copertura fortemente degradato attraverso una serie di opere
comprendenti la rimozione del manto bituplastico della copertura piana esistente, verifica e
rifacimento parziale delle corrette pendenze dell’estradosso del solaio di copertura, rifacimento completo degli imbocchi dei pluviali esistenti, fornitura e posa in opera a regola
d’arte di un nuovo manto di copertura costituito da doppia guaina bituplastica incrociata
con superficie esterna ardesiata, completamento dell’intervento attraverso la posa sul bordo della copertura stessa di adeguata scossalina in lamiera preverniciata a protezione di tutta
la testata della linda perimetrale.
 Risanamento sia all’interno che parzialmente all’esterno dell’edificio degli intonaci de- gradati e sfarinati a seguito delle copiose infiltrazioni di acqua piovana mediante demoli- zione
degli intonaci esistenti, pulizia delle murature e successiva applicazione di nuovo in- tonaco
a tre strati;
 Esecuzione all’interno del locale di attività sportiva della tinteggiatura delle pareti perimetrali per un corretto risanamento del locale stesso al fine di consentire l’attività ginnica in
condizioni igienico sanitarie ottimali.
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Modifica della pavimentazione nella zona di accesso principale attraverso la realizzazione
di una rampa con pendenza adeguata al superamento delle barriere architettoniche esistenti e costituite da due gradoni consecutivi.
Sostituzione dei due serramenti di porta esistenti e deteriorati sulla facciata ovest della palestra costituenti le due uscite di sicurezza e da utilizzare quale percorso di uscita differenziato da quello di ingresso.
Realizzazione in corrispondenza delle due uscite sul fronte ovest di 2 rampe per disabili
necessarie a superare il dislivello costituito dai due gradini esistenti.
Fornitura e posa di adeguata segnaletica verticale ed orizzontale sia in corrispondenza
dell’ingresso e delle uscite dalla palestra che all’interno del locale di attività ginnica per
l’indicazione del percorso differenziato di uscita dall’edificio che per l’indicazione delle
postazioni a pavimento necessarie per il corretto distanziamento sociale degli alunni durante l’attività ginnica stessa.

1.3 - SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA
Le persone coinvolte nella realizzazione dell’opera sono:
COMMITTENTE

Comune di San Dorligo della Valle

Responsabile dei Lavori

Sig.
ing. Paolo Ursig
Via Rossetti n° 23 Trieste
ing. Paolo Ursig
Via Rossetti n° 23 Trieste

Coordinatore per la Progettazione
Coordinatore per l’esecuzione
dei lavori

IMPRESA AGGIUDICATARIA
RAGIONE SOCIALE
DATORE DI LAVORO
R.S.P.P.
DIRETTORE DI CANTIERE

IMPRESE SUBAPPALTATRICI E LAVORATORI AUTONOMI CHE, PRESTAN- DO LA PROPRIA
ATTIVITA’ LAVORATIVA, CONCORRONO ALLA REALIZ- ZAZIONE DELL’OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE
Ragione sociale

Datore di lavoro
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R.S.P.P.

DATI GENERALI
Entità presunta dei lavori :
120

(UOMINI/GIORNO)
DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI :

Durata prevista dei lavori :

45 giorni naturali e consecutivi

Importo presunto totale dei lavori :

Euro 50.000,00

1.4 – NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA E DOCUMENTAZIONE
DA CONSERVARE IN CANTIERE
Telefoni ed Indirizzi Utili
Numero unico europeo di emergenza 112 Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Emergenza Sanitaria Guardia medica (prefestivi 14.00-24.00 - festivi 0.00-24.00 - feriali 20.008.00) 118
Vigili del Fuoco VV.F. – Pronto intervento 115
Ospedale di Cattinara Servizio Pronto Soccorso 040.39 94 566
Ospedale Maggiore Servizio Pronto Soccorso 040.39 92 334
Prefettura 040.37311 INAIL 040.6729252 - ISPESL territoriale (Udine) 0432.50 16 69
Ispettorato del Lavoro 040.76 28 44
Gas – Acqua - Elettricità - ACEGAS (segnalazione guasti - emergenze) 800.152 152 – fax 040.363861
Certificati Imprese da conservare in cantiere
A scopi preventivi e per le esigenze normative le Imprese che operano in cantiere dovranno mettere
a disposizione del Committente e custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:
a) copia iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) certificati regolarità contributiva (DURC);
c) copia del registro infortuni;
d) copia del Libro Giornale (ex libro matricola dei dipendenti);
e) PSC corredato dagli eventuali aggiornamenti; ecc.
f) POS delle singole imprese;
Inoltre, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
a) libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg.;
b) libretti di omologazione di tutti i macchinari utilizzati in cantiere;
c) copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.;
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d) verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento o comunque certificata;
e) verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200
kg.;
f) dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio;
g) copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;
h) disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati
secondo schemi tipo;
i) progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi da
schemi tipo o per altezze superiori a 20 m;
j) dichiarazione di conformità al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 per impianto elettrico di
cantiere;
k) segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle
linee elettriche stesse;
l) scheda di denuncia (Modello A) degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche inoltrata all'ISPELS competente per territorio;
m) scheda di denuncia (Modello B) degli impianti di messa a terra inoltrata all'ISPELS competente per territorio;
Certificati Lavoratori
A scopi preventivi e per le esigenze normative va tenuta presso gli uffici del cantiere la se- guente
documentazione:
a) registro delle visite mediche periodiche;
b) certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
c) scheda di rischio dei lavoratori;
d) certificazione di idoneità sanitaria dei lavoratori;
e) attestato di frequenza ai corsi di formazione (obbligatorio);
f) attestato di frequenza ai corsi di addestramento all’impiego dei D.P.I. “salvavita” (obbligatorio)
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CAPITOLO 2
CRITERI ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI
SICUREZZA E COORDINAMENTO.
2.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI
Il D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 ed in particolare l’Allegato XV forniscono le indicazioni fonda- mentali
per la redazione del PSC relativo alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei e mobili.
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato redatto per indicare sostanzialmente
alla/e Impresa/e i criteri da seguire per garantire il rispetto delle misure di prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori con riferimento a:
 Luoghi di lavoro in cui si deve operare;
 Attrezzature ed impianti che verranno utilizzati;
 Presenza di agenti chimici, fisici e biologici;
 Presenza di più imprese che possano trovarsi ad interagire tra loro per la realizzazione delle opere.
Particolare rilevanza assume anche la stima dei costi per la sicurezza che pone le Imprese nella situazione di conoscere anticipatamente l’entità di tali oneri per le opere di prevenzione e protezione
e consente al Committente di verificare in maniera più adeguata l’applicazione delle misure di sicurezza indicate nel Piano.
La conoscenza approfondita dei diversi fattori di rischio si rende necessaria per la definizione delle
procedure operative che vengono fornite alle Imprese per ridurre al minimo il rischio di infortunio e
per la salute dei loro lavoratori.
Nella fase di redazione del PSC non sono note le Imprese e quindi è necessario procedere se- condo
ipotesi operative ottimali che tuttavia potranno in seguito essere modificate.
Sarà compito del Coordinatore per l’esecuzione, provvedere ad aggiornare il PSC in relazione a
particolari tecniche esecutive che le Imprese saranno in grado di adottare, a sopravvenuti eventi imprevedibili, all’utilizzo di attrezzature diverse da quelle ipotizzate, etc.
2.2 -METODOLOGIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA
Per i motivi sopracitati, il PSC è definito entro i limiti che si ritengono ottimali per fornire in- dicazioni sufficientemente chiare e precise.
La stesura del Piano, effettuata nella fase di redazione del progetto esecutivo dell’opera, rap- presenta una condizione essenziale per l’individuazione delle procedure operative che verran- no adottate dalle Imprese appaltatrici e della tipologia delle attrezzature che le medesime Im- prese utilizzeranno nel corso dei lavori. L’intero processo di realizzazione dei lavori è stato suddiviso in “fasi
lavorative” che il Coordinatore per la Progettazione ha ritenuto più signifi- cative ai fini della determinazione delle problematiche inerenti la sicurezza dei lavoratori, di quelle di carattere organizzativo e di coordinamento delle diverse attività, ed infine di quelle di carattere tecnico ed impiantistico. Per ogni fase lavorativa viene effettuata una ricerca di tutti i fattori che possono costituire una
fonte di rischio e pericolo per i lavoratori e sulla base delle normative in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, di buona tecni- ca, etc., vengono elencati tutti i possibili tipi di
infortunio e di malattia professionale che po- trebbero verificarsi nell’ambito del cantiere. Vengono
successivamente ipotizzati ed analizzati i motivi, i comportamenti e le omissioni dei singoli addetti
alle lavorazioni che potrebbero in- nescare i fenomeni di rischio e di pericolo e quindi di danno per
gli addetti stessi.
Inoltre, per ogni singola fase operativa vengono indicate:
 le procedure operative intese come metodologie di lavoro e di coordinamento di attività

6




lavorative diverse nello stesso ambito fisico;
la predisposizione degli apprestamenti intesi come opere provvisionali necessarie al corretto sviluppo dell’attività lavorativa;
l’indicazione delle misure di prevenzione da adottare per ogni singola fase lavorativa ed in
particolare i dispositivi di sicurezza delle macchine e degli attrezzi, le opere provvisionali,
i D.P.I., i cartelli segnalatori, le istruzioni operative, le riunioni di sicurezza, etc.

2.3 - CRITERI DI STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Particolare rilevanza assumono, nel contesto della redazione del Piano di sicurezza, i criteri adottati
per la stima dei costi della sicurezza per ogni singola fase lavorativa in quanto deter- mina la quantità e la qualità delle opere, dispositivi, etc. che devono essere predisposti nell’ambito del cantiere.
È stato adottato, in via generale, il principio di computare nei costi della sicurezza tutte le
opere provvisionali senza le quali l’intervento potrebbe essere ugualmente realizzato ma
la cui mancanza metterebbe i lavoratori in una situazione di pericolo.
A titolo indicativo si elencano alcuni apprestamenti, dispositivi, opere provvisionali, etc., che
verranno computati nei costi relativi alla sicurezza:
 Protezioni su aperture orizzontali e verticali;
 Predisposizione di opere provvisionali da utilizzare per l’aggancio di cinture di sicurezza;
 Cartellonistica, segnaletica ed attrezzature per la sicurezza in cantiere e per la viabilità;
 Mezzi di comunicazione (telefoni, ricetrasmittenti, etc.) per situazioni di emergenza;
 Opere provvisionali per l’installazione del cantiere secondo le norme di sicurezza e
nell’ottica di eliminare possibili interferenze con l’attività didattica in atto;
 Apprestamenti ed apparecchiature per ridurre i pericoli per i lavoratori e per migliorare le
condizioni igienico sanitarie e di vivibilità nell’area di lavoro.
 D.P.I. dei lavoratori necessari nelle varie fasi lavorative e soprattutto nelle fasi di interferenza tra più imprese nell’ambito dello stesso cantiere.
2.4 - CRITERI DI STIMA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO “RUMORE”
(titolo VIII capo II art. 187 e seguenti del D. Lgs 81/08)
Le valutazioni di seguito riportate sono state desunte dallo studio condotto e pubblicato a cura del
Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Torino e dalla Commissione Nazionale per la prevenzione
degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
La ricerca è contenuta nel volume "Valutazione del rischio derivante dall'esposizione a rumo- re
durante il lavoro nelle attività edili", editore Edilscuola S.r.l Torino 1994.
La valutazione effettuata con i criteri sopra esposti mostra che durante alcune attività potrà es- sere
superato il valore superiore di 85 dB(A) ed anche quello limite di esposizione di 87dB(A).
Si elencano di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le principali categorie di la- voro,
con i relativi livelli di rumorosità, ai quali si prevede che il personale possa essere espo- sto:
- responsabile tecnico di cantiere tra 68 e 84 dB(A)
- operatore macchina escavatrice tra 65 e 87 dB(A)
- autista autocarro o autogrù, o carrello elevatore o macchine simili tra 65 e 82
dB(A)
- gruista tra 68 e 87 dB(A)
- carpentiere tra 70 e 95 dB(A)
- muratore tra 65 e 98 dB(A)
- operaio comune polivalente tra 65 e 97 dB(A)
- lattoniere, posa di elementi nuovi tra 65 e 93 dB(A)
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- tinteggiatore, verniciatore, gessista tra 65 e 86 dB(A)
- falegname tra 65 e 98 dB(A)
- fabbro per nuove installazioni tra 68 e 84 dB(A)
- ferraiolo tra 65 e 103 dB(A)
- autista autobetoniera tra 65 e 84 dB(A)
- serramentista tra 65 e 83 dB(A)
- idraulico tra 65 e 80 dB(A)
- elettricista tra 65 e 75 dB(A)
- addetto autobetoniera tra 65 e 84 dB(A)
- operatore autogrù tra 70 e 86 dB(A)
I valori sopra riportati rappresentano gli estremi dell'intervallo. Il livello di esposizione perso- nale
(Lep) si otterrà facendo la media ponderata in funzione dei tempi di esposizione.
Spetta comunque al datore di lavoro attenersi agli obblighi in materia che gli mette in capo il
D.Lgs.81/08 , tra i quali effettuare la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dovuta al rumore, che dovrà essere presente all'interno del POS.
Per quanto riguarda specificatamente il cantiere relativo al presente Piano di Sicurezza si ri- tiene in
via preventiva che il livello di esposizione personale quotidiana degli addetti sarà compreso nella
fascia di rischio tra 85 dB(A) e 90 dB(A).
Per tale fascia di rischio gli adempimenti di pertinenza del datore di lavoro saranno:
Controllo dell’esposizione dei soggetti a rischio ed obbligo di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall’esposizione al rumore mediante interventi sugli impianti, strutture e/o macchine.
 Obbligo di conservazione in cantiere della documentazione relativa ai rilievi fonometrici.
 Informazione e formazione degli operatori sia sull’uso corretto dei mezzi di protezione
dell’udito che sull’uso corretto degli utensili, macchine, apparecchiature ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l’udito.
 Obbligo di fornitura dei mezzi di protezione adatti al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro; tali mezzi andranno scelti in accordo con gli operatori ed in modo ta- le
che la loro adozione non incida sulla sicurezza.
 Obbligo del controllo sanitario comprendente a) visita preventiva integrata da esame della
funzione uditiva al fine di accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro specifico e b)
visite mediche periodiche, con audiogramma, di cui la prima da effettuarsi non oltre 1 anno
dalla visita preventiva, a discrezione del medico competente e comunque con perio- dicità
non superiore a 2 anni.
Nell’utilizzo di determinate macchine e/o attrezzature quali ad esempio martello demolitore, trapano elettrico, sega elettrica, betoniera, etc., sarà obbligatorio l’uso dei mezzi di protezione individuali.
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CAPITOLO 3
PRESCRIZIONI OPERATIVE E DI COORDINAMENTO
3.1 - INDICAZIONI DI COORDINAMENTO SULLA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE ED INDIVIDUAZIONE DELLE CONTEMPORANEITA’, SOVRAPPOSIZIONI, INTERFERENZE DELLE VARIE FASI LAVORATIVE.
Fatto salvo l’obbligo in capo a ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nel processo idea- tivo e
realizzativo delle opere di cui trattasi di attenersi alle vigenti prescrizioni normative di settore, si
ritiene opportuno ricordare quanto di seguito riportato. Il Coordinatore per l’esecuzione ed i lavoratori autonomi sono tenuti rispettivamente all’osservanza degli obbli- ghi di cui all’art. 92 e 94
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. I Datori di lavoro delle Imprese Esecu- trici sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui all’art. 17, 18, 96, 97 e 100 del Decreto stesso. I Preposti ed i Lavoratori subordinati sono tenuti ad osservare rispettivamente gli obblighi di cui agli articoli 19 e 20 del D.Lgs.
81/08 e ss.mm.ii. . In particolare, prima dell’accettazione del PSC e delle modifiche o integrazioni
previste per lo stesso, consulta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, procurandogli
copia del piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza redatti e mettendosi
a disposizione per eventuali chiarimen- ti, affinché quest’ultimo possa formulare proposte al riguardo.
L’Impresa aggiudicataria dei lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione proposte integrative al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, che saranno ap- plicabili
esclusivamente se accette dallo stesso. Ad ogni caso, le eventuali integrazioni posso- no giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Successivamente il Direttore Tecnico di cantiere ed il
Preposto di ciascuna Impresa Appaltatrice, che dirigono o sovrain- tendono alle attività cui sono
addetti i propri lavoratori subordinati, sono tenuti ad attuare il presente piano di sicurezza e coordinamento e ad adottare tutte le misure di protezione e pre- venzione che si rendano necessarie a garantire l’incolumità dei vari addetti per tutta la durata dei lavori. Gli stessi sono tenuti a rendere
edotti i lavoratori circa i rischi cui sono esposti in funzione alle mansioni loro affidate, esigendo
chiaramente il rispetto delle norme per la pre- venzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori nonché le misure previste dal piano. Assicurano altresì l’affissione di idonei cartelli monitori in cantiere, verificano le omo- logazioni, i collaudi e le verifiche dei macchinari, attrezzature
ed impianti di cantiere. Ai fini dell’attuazione del presente piano di sicurezza e coordinamento, il
Direttore Tecnico o il Ca- pocantiere dell’Impresa Appaltatrice, assume il compito e la responsabilità del coordinamen- to delle Imprese e dei lavoratori autonomi contemporaneamente presenti e di
attuazione delle misure atte a minimizzare i rischi derivanti dalla contemporaneità delle lavorazioni.
Ciascun lavoratore è tenuto a:
- prendersi cura della propria sicurezza e salute, nonché di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro, sulle quali possano ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni;
- utilizzare macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione collettiva e individuale, conformemente alle istruzioni ricevute ed alle norme di sicurezza;
- a non modificare in alcun modo i suddetti macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione
collettiva e individuale;
- a segnalare tempestivamente ai propri superiori qualunque difetto o carenza dei suddetti
macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione collettiva od individuale;
- a sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
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- a rispettare e contribuire all’applicazione del presente piano di sicurezza e coordinamento
come eventualmente aggiornato in corso d’opera.
Le Imprese, con adeguato anticipo rispetto all’inizio dei lavori, sono tenute a rilasciare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una dichiarazione circa il possesso e la regolarità normativa e funzionale di tutte le attrezzature e dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal
presente Piano, o comunque necessari alle opere, nel rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sul tema generale della sicurezza con specifico riferimento all’illustrazione e spiegazione del documento redatto per lo specifico cantiere. In particolare,
nei giorni lavorativi in cui il programma dei lavori evi- denzia la contemporanea presenza in cantiere di più squadre che possano interferire tra di lo- ro, il Direttore Tecnico o il Capocantiere
dell’Impresa Principale procederanno, prima dell’inizio delle lavorazioni, a riunire le rispettive figure delle altre Imprese interessate, per concordare le misure di coordinamento necessarie a ridurre
al minimo i rischi che dette con- temporaneità possano far derivare. Le decisioni prese in materia di
coordinamento dovranno essere comunicate al Coordinatore per l’esecuzione dell’opera e da questi
approvate prima dell’esecuzione delle relative attività anche ai fini dell’aggiornamento ed adeguamento del presente piano durante l’esecuzione delle opere. I soggetti coinvolti nel processo produttivo del cantiere, per quanto di loro competenza, dovranno sempre attenersi alle vigenti leggi e regolamenti in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. Nel caso venissero impiegati lavoratori stranieri, questi dovranno conoscere e comprendere chiaramente la lin- gua italiana.
Tale imposizione è necessaria ai fini di una efficace comunicazione e comprensione delle di- sposizioni impartite verbalmente e per iscritto, a garanzia del pieno rispetto delle norme in materia di
prevenzione degli infortuni e sicurezza negli ambienti di lavoro. Qualora vi fossero maestranze che
non comprendano l’italiano, ne sarà ammesso l’accesso ai luoghi di lavoro esclusivamente se il Datore di lavoro, oltre ad averle già informate sui rischi previsti nel pre- sente PSC, assicuri la continua presenza in cantiere di personale in grado di trasferire le in- formazioni originate in lingua italiana. I fornitori esterni (cls, elementi prefabbricati quali pozzetti, controsoffitti, etc.) permangono
solitamente in cantiere per un tempo ristretto, non hanno effettivamente coscienza di quali siano le
problematiche di sicurezza che debbono af- frontare e soprattutto non vengono generalmente considerati nel sistema di gestione della si- curezza. Pertanto, il capocantiere, o suo preposto, li farà divenire parte attiva disciplinandone il comportamento preavvisandoli dei vincoli presenti e dei rischi
ed interferenze che potranno incontrare.
Nella fattispecie il carico e lo scarico del materiale o dei mezzi andranno effettuati solo nelle aree
preposte e sotto il controllo di personale atto alla sorveglianza; qualora i fornitori doves- sero partecipare alle lavorazioni, utilizzeranno i DPI previsti e rispetteranno le indicazioni im- partite dal capocantiere nel rispetto del POS dell’Impresa Principale.
Si ricordi che per la redazione del PSC si è fatto riferimento alla presenza in cantiere di ma- novalanze formate ai sensi del D.Lgs. 81/08-106/09 ed edotte dei contenuti del presente ela- borato dal
Responsabile dell’Impresa. In conclusione, il piano di coordinamento dovrà essere rispettato dal
piano operativo di sicurezza redatto dall’impresa aggiudicataria in funzione alla propria reale consistenza di forza lavoro.
Le maestranze impiegate di volta in volta nelle varie fasi di lavoro, anche se questi saranno dati in
subappalto, dovranno chiaramente essere formate/informate sui rischi ed adeguatamen- te capaci
nello svolgimento di quanto richiesto di attendere. Prima dell'inizio dei lavori l'im- presa affidataria
trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi
con congruo anticipo; successivamente ciascuna impresa esecutrice tra- smette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l’esecuzione. Le lavora-
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zioni specificate nell’ambito dei piani operativi di sicurezza avranno inizio esclusivamente dopo
l’esito positivo delle suddette verifiche da parte del CSE, che saranno effettuate tempe- stivamente
e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
È obbligo effettuare con il Coordinatore per la sicurezza il preventivo incontro relativo alle lavorazioni da svolgere in qualsiasi caso ed in particolare in condizioni di subappalto delle opere.
3.2 - INTERFERENZA CON LE ATTIVITA’ IN ATTO E CON L’AMBIENTE CIRCOSTANTE
In ambito progettuale si prevede che le lavorazioni riguardanti le aree interne ed esterne dell’edificio si svolgano in assenza di qualsiasi attività didattica in atto.
Tuttavia, l’area di pertinenza dell’intero complesso scolastico potrebbe essere parzialmente interessata dalla presenza dell’utenza scolastica in transito o nei momenti di ricreazione.
Per tale motivo sarà opportuno adottare tutte le precauzioni ed installare tutte le protezioni esterne
al fine di eliminare qualsiasi interferenza con le persone terze transitanti lungo l’area esterna.
In particolare, dovranno essere adottate le seguenti prescrizioni:
 L’accesso carraio e pedonale per l’area di cantiere dovrà avvenire attraverso il cancello
principale dell’area scolastica; nel caso sussistesse la presenza di una situazione di promiscuità con il transito degli operatori e dell’utenza scolastica, l’accesso dei mezzi pesanti di
cantiere dovrà essere regolato e presidiato da appositi movieri per evitare qualsiasi rischio
ed interferenza con l’utenza;

Dovrà essere posizionata un adeguata compartimentazione dell’area esterna limitrofa al
cantiere dei lavori mediante fornitura e posa di adeguata recinzione eseguita con pannelli
fissi o movibili di rete elettrosaldata con sovrapposta rete plasticata forata di colore arancione ed adeguati supporti prefabbricati in cls tipo new jersey o pali in acciaio infissi nel
terreno;
 Si dovrà provvedere altresì all’installazione del cartello di cantiere, di tutta la segnaletica di
sicurezza soprattutto in corrispondenza dell’accesso all’area e lungo i percorsi interni sia
pedonali che carrabili, degli estintori di cantiere, delle segnalazioni luminose, etc.
 Prima dell’inizio dei lavori il Coordinatore per la Sicurezza si farà promotore di incontri
congiunti tra la Direzione Didattica e le Imprese esecutrici al fine di verificare tutti gli
aspetti legati alla sicurezza e le interferenze possibili con l’utenza scolastica al fine di eliminare qualsiasi rischio sia per l’Impresa che soprattutto per l’utenza scolastica stessa.
3.3 - INTERFERENZA TRA LE LAVORAZIONI
Poiché in ambito progettuale si prevedono più lavorazioni, che potrebbero essere portate a termine
da più squadre operaie anche facenti parti della stessa Impresa, per quanto possibile si ritiene lecito
sovrapporre le fasi lavorative tra di loro il meno possibile, soprattutto in relazio- ne al fatto che le
stesse siano lavorazioni grossomodo consequenziali. Questo, comunque, comporta la presenza contemporanea di più squadre e/o imprese all’interno del cantiere e l’utilizzo comune dei vari impianti
in occasioni limite, e pertanto ci si dovrà attenere a quanto di seguito esposto. Le imprese esecutrici
delle opere indicate in seguito - in relazione a quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dall'art.17 D.Lgs. 81/08 riceveranno detta- gliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinate a operare. Tali informazioni potranno essere messe in evidenza,
ma soprattutto richieste dalle Imprese partecipanti, in fase di espletamento della gara per l’assegnazione delle opere. I lavoratori au- tonomi saranno soggetti a quanto previsto dall’art. 26
D.Lgs.81/08. Le imprese subappaltatrici dovranno fornire copia della propria relazione di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art.17 del D.Lgs.81/08. Prima dell'avvio delle lavorazioni date in subappalto il Coordinatore in Ese- cuzione convocherà una riunione con gli stessi subappaltatori, in
cui si programmeranno gli
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interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attività e ai relativi rischi connessi. Tale azione di coordinamento e reciproca informazione sarà opportunamente docu- mentata.
3.4 - APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI CANTIERE DI UTILIZZO COMUNE
Nell’ambito del cantiere in oggetto si prevede la presenza di apprestamenti, impianti ed at- trezzature che possono avere impiego promiscuo. Tra questi vi sono:
- Area di cantiere in senso generico (recinzioni, allestimenti generici quali viabilità principale,
percorsi pedonali, aree di deposito materiale e di stoccaggio);
- Attrezzatura minuta (compressore, flessibile, tassellatore, seghe circolari, trapani, flex, smerigliatrici, martelli demolitori, vibratori, piegaferri) ;
- Impianti elettrici (quadro elettrico di cantiere);
- Mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica, avvisatori acustici, mezzi estinguenti,
servizio gestione emergenze);
Gli installatori ed i montatori degli impianti, delle macchine o di altri mezzi tecnici devono attenersi
alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispet- tivi fabbricanti
dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza se- condo quanto previsto
dal titolo III D.Lgs. 81/08. L’Impresa principale che metterà a disposi- zione gli impianti dovrà garantire che gli stessi rispondano ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Prima
dell’utilizzo degli stessi da parte dei subappaltatori o da altre imprese presenti in cantiere, si procederà, in contraddittorio con l’Impresa fornitrice, alla veri- fica sulla conformità alla normativa vigente e funzionalità degli impianti che saranno ceduti in uso previa accettazione scritta da parte
dell’utilizzatore. Altresì il fruitore delle attrezzature, degli apprestamenti e degli impianti farà uso di
questi nel modo prescritto di utilizzo e li resti- tuirà nelle stesse condizioni di funzionamento del
momento in cui gli sono stati ceduti. È fatto obbligo far accedere all’interno del cantiere apprestamenti, attrezzature ed impianti perfetta- mente funzionanti al fine di prevenire rischi dovuti al loro
utilizzo.
3.5 - PRESENZA IN CANTIERE DI PIU’ SQUADRE DIVERSE DI LAVORATORI
Facendo seguito a quanto previsto dalla legislazione in vigore s’impone in maniera più pressante il coordinamento tra l’appaltatore e le imprese subappaltatrici e con i lavoratori autonomi per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Il Direttore di cantiere, comunque, informerà i lavoratori delle imprese presenti in cantiere al fine
di eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra le diverse tipologie di lavorazione
che le stesse svolgeranno nell’ambito dell’intera esecuzione dell’opera. In particolare, nel caso in cui le lavorazioni dell'impresa appaltatrice avvengano contemporaneamente con quelle
di altre lavorazioni specialistiche, possono verificarsi due casi frequenti di pericolo:
- Compresenza in cantiere di più squadre diverse di lavoratori, con la necessità talvolta di interfacciarsi (usare gli stessi mezzi, le stesse attrezzature, gli stessi impianti di cantiere, ecc.);
- L’impresa specializzata lavora in un ambiente predisposto da altri, con mezzi ed impianti
talvolta non propri.
Nel primo caso i rischi, secondo le lavorazioni e le squadre presenti in cantiere, saranno esa- minati
prima dell'inizio dei lavori, attraverso l'informazione e l'eventuale formazione degli addetti presenti.
Nel secondo caso i rischi, anche se diversi, sono più facilmente individuabili ed analizzabili dopo
una ricognizione dell'ambiente cantiere e dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti in dotazione
al cantiere. Nel caso siano utilizzati da più persone, gli addetti de- vono indossarli solamente previa
verifica della loro efficacia.
La dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, le autorizzazioni ministeriali, ecc. sa- ranno
fornite e poste a disposizione delle imprese subappaltatrici che si susseguiranno in can- tiere per il
completamento dell'opera. Nell’ambito dello svolgimento delle opere l’Impresa
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Appaltatrice provvederà ad adeguare le varie lavorazioni in modo che le stesse interferiscano il
meno possibile tra di loro. Redigerà nell’ambito del proprio Piano Operativo di Sicurezza, le varie
misure organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per ri- durre al minimo i rischi specifici delle interferenze delle varie lavorazioni. Altresì evidenzie- ranno quali siano
le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, tra i vari datori di lavoro (eventualmente anche quelli autono- mi).
3.6 – EMERGENZA COVID 19
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali
per tutta la popolazione. Tutte le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni
legislative e indicazioni dell’Autorità sanitaria dovranno adottare tutte le misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del nuovo virus; di seguito si vanno ad illu- strare tutte le misure di
sicurezza che dovranno essere adottate dai lavoratori per evitare con- tagi da Covid 19.
A) Riferimenti normativi
I riferimenti normativi adottati per la redazione del presente PSC in riferimento all’emergenza Covid 19 sono:
 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
 DPCM 11 marzo 2020
 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
 DPCM 10 aprile 2020
 DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020
B) Informazione
Il datore di lavoro dovrà informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le di- sposizioni delle Autorità, affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente fre- quentati
appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.
Inoltre, fornirà a tutti appositi depliants contenenti tali informazioni. In particolare, le infor- mazioni riguarderanno i seguenti obblighi:
 il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite
di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di se- de, ma
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e se- guire le
sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;
 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia
e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
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 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
 l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS.
Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente PSC dovranno essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi.
Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affida- tari e
lavoratori autonomi dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.
Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente “Aggiornamento del PSC anti-contagio” e le disposizioni legislative anti-COVID 19, consegnando appositi depliants e infografiche infor- mative.
C) Modalità di ingresso in cantiere
Per l’accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, me- diante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto dovranno rimanere a bordo
dei propri mezzi e non sarà loro consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun
motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di ca- rico e scarico, il trasportatore
dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.
Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture…) dovrà
avvenire tramite l’utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione
idroalcolica). Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, dovrà essere garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o pre- vedendo ingressi ed
uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle
indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. Dovrà essere
assicurata la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio,
etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.
D) Pulizia e sanificazione del cantiere
Dovrà essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle eventuali aree comuni del cantiere e dovrà essere limitato l’accesso contemporaneo a tali luoghi.
Ai fini della sanificazione e della igienizzazione, sono inclusi anche i mezzi d’opera con le re- lative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro
quali gru e mezzi operanti in cantiere.
Il datore di lavoro verificherà la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impe- dendone
l’uso promiscuo, fornirà altresì anche specifico detergente rendendolo disponibile in cantiere sia
prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.
Il datore di lavoro verificherà l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i lo- cali,
compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera
dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le
finalità del cantiere.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procederà alla pulizia
e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare
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n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.
La periodicità della sanificazione sarà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteri- stiche
ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico compe- tente e del
Responsabile di servizio di prevenzione e protezione nonché dei Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza.
Gli operatori che eseguiranno i lavori di pulizia e sanificazione dovranno inderogabilmente essere
dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.
Le azioni di sanificazione dovranno prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
E) Precauzioni igieniche personali
Sarà obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e inoltre:
 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 evitare abbracci e strette di mano;
 igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie);
 evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
Il Datore di lavoro metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomanda- ta la
frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. I lavoratori saranno obbligati a lavarsi le mani con
tale soluzione all’ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai
servizi igienici. Dovrà essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli
eventuali spogliatoi e delle aree comuni e dovrà essere limitato l’accesso con- temporaneo a tali
luoghi.
F) Dispositivi di protezione individuale
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Data la situazione di emergenza, in caso di diffi- coltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno es- sere utilizzate
mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori.
Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore
di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, sarà comunque neces- sario l’uso
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
In tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni saranno sospese per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei D.P.I.
Il datore di lavoro rinnoverà a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribu- zione
a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi di protezione indi- viduale anche con tute usa e getta.
Il datore di lavoro si assicurerà che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occu- pati
(superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio
medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività saranno svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del vi- rus COVID-19.
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G) Organizzazione del cantiere
Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, secondo quanto stabilito dai
CCNL, le imprese potranno, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle
lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articola- zione degli orari
del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.
H) Gestione di una persona sintomatica in cantiere
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo dovrà dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, e procedere immediatamente
ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla
Regione o dal Ministero della Salute.
Il datore di lavoro collaborerà con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampo- ne COVID-19.
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli even- tuali possibili contatti stretti
di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
I) Sorveglianza sanitaria – Medico competente - RLS O RLST
La sorveglianza sanitaria dovrà proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle in- dicazioni del Ministero della Salute:
 dovranno essere privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e
le visite da rientro da malattia;
 la sorveglianza sanitaria periodica non dovrà essere interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi
e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
 nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collaborerà con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di
cantiere ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 Il medico competente segnalerà al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvederà alla loro tutela nel
rispetto della privacy ed il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
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CAPITOLO 4
INDIVIDUAZIONE, ANALISI, VALUTAZIONE DEI RISCHI PER OGNI
SINGOLA FASE DI LAVORO E RELATIVE PROCEDURE ESECUTIVE, APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE PER LA PREVENZIONE E
LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
PREMESSA
La relazione che segue riporta, con riferimento all’intervento illustrato precedentemente, la valutazione dei rischi nelle varie fasi lavorative previste e le misure preventive connesse. In particolare,
per ciascuna fase lavorativa verranno sviluppati i seguenti punti significativi:
 Descrizione sommaria dei lavori inerenti la fase lavorativa;
 Individuazione ed analisi dei rischi;
 Valutazione del rischio e probabilità del danno;
 Procedure organizzative ed esecutive di sicurezza ed apprestamenti;

BASSO

4-8

MEDIO

Gravissima

2-3

Grave

MOLTO BASSO

Lieve

1

Modesta

In particolare, per quanto riguarda la valutazione del rischio e la probabilità del danno, sono state
individuate scale qualitative circa l'attenzione da porre nei provvedimenti da assumere, formulate in
base alla definizione del valore di probabilità (P), alla definizione del valore di gravità del danno
(D), ed alla conseguente identificazione del rischio R valutato con l’algoritmo: R = P x D. In particolare, per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle sotto riportate
indicazioni:

Gravità del danno
9-16

ALTO

Possibile
Probabile
Molto Probabile

Probabilità

Improbabile

1

2

3

4

1

1

2

3

4

2

2

4

6

8

3

3

6

9

12

4

4

8

12
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La metodologia adottata nella Valutazione dei
Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico
del D. Lgs. 81/08.
La valutazione dei rischi ha avuto ad oggetto
l’individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti al Cantiere.
In particolare è stata valutata la Probabilità di
ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo (con gradualità: lieve,
modesta, grave, gravissima).

Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la Entità del rischio con gradualità:
<{Entita1}>

<{Entita2}>

<{Entita3}>

<{Entita4}>

Entità 1 = Controllo di routine
Entità 2 = Controllo dettagliato e verifica puntuale
Entità 3 = Massimo controllo a tutti i livelli con formazione degli addetti
Entità 4 = Massimo controllo a tutti i livelli con riunioni - formazione e procedure preventive specifiche
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Fase 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
L'allestimento del cantiere per ciascuno degli interventi previsti costituisce la prima fase lavo- rativa da eseguire prima dell’inizio effettivo delle lavorazioni. Dalle scelte che verranno fatte in questo momento, di tipo logistico e funzionale, dipenderà l'andamento del cantiere, sia in termini di efficienza che di sicurezza. L'allestimento e l'organizzazione del cantiere, compor- terà una serie di
attività, come quelle di seguito elencate:

La delimitazione di cantiere interesserà unicamente l’area perimetrale della Palestra ed
all’interno di tale area andranno localizzate le aree di deposito e le aree di lavoro. La compartimentazione andrà eseguita con pannelli fissi o movibili di rete elettrosaldata con sovrapposta rete plasticata forata di colore arancione ed adeguati supporti prefabbricati in cls
tipo new jersey o pali in acciaio infissi nel terreno.

Dovrà essere apposta adeguata segnaletica di pericolo e di divieto di transito e di accesso
al fine di evitare i rischi di interferenza con l’utenza scolastica stessa.

L’accesso carraio e pedonale delle maestranze dell’Impresa all’area di cantiere, dovrà avvenire con estrema cautela ed in assenza di persone terze o dell’utenza scolastica; per tale
motivo l’ingresso dei mezzi e delle maestranze in cantiere dovrà essere regolato e presidiato per evitare qualsiasi rischio ed interferenza con l’utenza stessa.

Si dovrà provvedere all’installazione del cartello di cantiere, di tutta la segnaletica di sicurezza soprattutto in corrispondenza dell’accesso all’area di cantiere.

Per quanto riguarda i servizi di cantiere e gli spogliatoi delle maestranze, potranno essere
utilizzati gli spogliatoi ed i locali igienici della Palestra stessa che per tutta la durata dei
lavori risulteranno vuoti e non accessibili all’utenza scolastica.
Individuazione ed analisi dei rischi
Nella realizzazione delle compartimentazioni delle aree di intervento, nella posa della segna- letica,
etc. i possibili rischi che si possono avere sono:
 Contusioni, abrasioni, ferite da punta e da taglio dovuti alle attrezzature manuali usate nella fase di scarico e posizionamento delle pannellature di compartimentazione, nella posa
della recinzione delle aree esterne di deposito e nel trasporto delle attrezzature di cantiere;
 Punture e lacerazioni alle mani nell’utilizzo di attrezzature manuali;
 Danni da rumore e vibrazioni dovuti all’uso eventuale del martello pneumatico per l’eventuale formazione dei fori nel terreno per l’infissione dei pali di sostegno della recin- zione;
 Danni ed infortuni causati da errato utilizzo delle macchine operatrici quali autocarro, betoniere, etc.
 Elettrocuzione per l’uso di attrezzature portatili.
Valutazione del rischio e probabilità del danno

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
Descrizione del Pericolo
Lesioni e contusioni
Punture e lacerazioni alle mani
Investimento (in caso di circolazione di automezzi)
Rumore (martello pneumatico)
Elettrocuzione

Probabilità
Possibile
Possibile
Possibile
Probabile
Possibile

18

Magnitudo
Modesta
Modesta
Grave
Grave
Gravissimo

Rischio
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO

4
4
6
9
8

Procedure organizzative ed esecutive di sicurezza ed apprestamenti.
L’esecuzione dei lavori di recinzione verrà effettuata con attrezzature manuali costituiti da una
parte destinata all'impugnatura in legno o in acciaio ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta. Le possibili cause di infortunio saranno conseguenti al contatto traumatico con
la parte lavorativa dell'utensile, sia di chi lo adopera che di terzi, o al cattivo stato dell'impugnatura.
Dovranno utilizzarsi utensili in buono stato e adeguati alla lavorazione che si sta eseguendo, avendo
cura di distanziare adeguatamente terzi presenti, e riponendoli negli appositi contenitori, quando
non utilizzati. Gli angoli sporgenti della recinzione o di al- tre strutture di cantiere dovranno essere
adeguatamente evidenziati, ad esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a
tutt'altezza e per mezzo di adeguata segnaletica.
In presenza di automezzi in circolazione nell’area di cantiere o nelle immediate vicinanze, oc- correrà provvedere alla installazione di idonea cartellonistica di sicurezza, indossare indumen- ti ad
alta visibilità e, se del caso, predisporre una persona per la regolazione del traffico e le segnalazioni
necessarie
Dovranno essere forniti a tutti i lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale D.P.I. quali
: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola imperforabile; d) mascherine. Tutti i lavoratori impegnati in cantiere in tale fase lavorativa avranno l’obbligo di utilizzare i
D.P.I. forniti dal datore di lavoro.
Ove il tipo di lavorazione o la macchina impiegata (martello demolitore) sottopongano il lavo- ratore a vibrazioni intense e prolungate, dovranno essere evitati turni di lavoro lunghi e conti- nui.
Prima di iniziare la lavorazione, dovranno essere controllati tutti i dispositivi atti a ridurre le vibrazioni prodotte dalla macchina.

Fase 2 - OPERE PROVVISIONALI
Successivamente alla fase di allestimento del cantiere, si procederà in via prioritaria all’esecuzione
delle opere provvisionali necessarie per l’operatività di cantiere.
In particolare, verranno installati :
□ Ponteggi ed impalcature di servizio;
Nel cantiere in esame essendo l’altezza di gronda inferiore ai 20,00 ml, i ponteggi da installa- re
dovranno essere realizzati sulla base degli schemi tipo dell’Autorizzazione Ministeriale.
Comunque, il datore di lavoro dovrà predisporre e presentare al Coordinatore per la Sicurezza il PIMUS prima dell’installazione del ponteggio stesso. Nel caso di schemi di ponteggio o di parti di
ponteggio differenti da quelli previsti dagli schemi ministeriali, il datore di lavoro do- vrà presentare insieme con il PIMUS anche il progetto esecutivo del ponteggio stesso firmato da tecnico abilitato.
In generale le disposizioni per l’installazione e le procedure di sicurezza relative ai ponteggi fissi
sono contenute nel Titolo IV – Capo II – Sezione V del D.Lgs. 81/08
Individuazione ed analisi dei rischi
Nell’esecuzione delle opere provvisionali (installazione ponteggi) i possibili rischi che si pos- sono
individuare sono:
 Cadute di personale dall’alto nella fase di montaggio dei tubi metallici, dei parapetti, del
tavolato o degli elementi metallici costituenti i ponti di transito, a causa di scivolamenti,
perdita di equilibrio, sgancio delle cinture di sicurezza, etc.
 Caduta di utensili e materiali dall’alto nella fase di carico dei materiali con l’argano e nella fase di serraggio dei giunti e nelle fasi di montaggio dei singoli elementi metallici;
 Contusioni, abrasioni, ferite da punta e da taglio, lesioni agli arti superiori dovuti alle attrezzature manuali usate nella fase di montaggio;
 Scivolamenti e cadute in piano durante il trasporto dei materiali;
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Danni al sistema lombare per il trasporto degli elementi metallici del ponteggio;
Elettrocuzione

Valutazione del rischio e probabilità del danno

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
Descrizione del Pericolo
Lesioni e contusioni
Scivolamenti e cadute dall’alto
Cadute di utensili e materiali dall’alto
Danni al sistema lombare
Elettrocuzione

Probabilità
Possibile
Probabile
Possibile
Possibile
Possibile

Magnitudo
Modesta
Grave
Grave
Grave
Gravissimo

Rischio
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

4
9
6
6
8

Procedure organizzative ed esecutive di sicurezza ed apprestamenti.
Come già evidenziato, i ponteggi metallici di altezza superiore a m. 20,00 e quelli con altezza inferiore ai 20,00 ml. ma con caratteristiche anche parzialmente difformi dagli schemi mini- steriali,
dovranno essere realizzati in base ad un progetto, firmato da tecnico abilitato.
Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti dovranno essere collocati strettamente l'uno
vicino all'altro. I ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale.
Per ogni piano di ponte dovranno essere applicati due correnti (posti ad una di- stanza verticale non
superiore a 2 m.) di cui uno può fare parte del parapetto. Gli elementi me- tallici dei ponteggi (aste,
tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante. Il responsabile del cantiere dovrà assicurarsi che il pon- teggio venga montato conformemente al progetto, all'Autorizzazione Ministeriale ed a regola d'arte. Sarà ammesso l'impiego di
ponteggi con montanti ad interasse superiore a m. 1,80, purché muniti di relazione di calcolo. Le
opere provvisionali dovranno essere realizzate a re- gola d'arte e tenute in efficienza per tutta la durata del lavoro; prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si dovrà provvedere alla
loro revisione per eliminare quelli ritenu- ti non più idonei. I vari elementi metallici dovranno essere difesi dagli agenti nocivi esterni con verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti. I parapetti dovranno essere realizzate per impedire cadute nel vuoto; sui ponteggi, sui bordi delle rampe
di scale o dei pianerottoli o dei balconi non ancora corredati delle apposite ringhiere, sui bordi di
fori praticati nei solai (ad es. vano ascensore), di impalcati disposti ad altezze superiori ai 2 m, di
scavi o pozzi o fosse per lo spegnimento della calce, sui muri in cui sono state praticate aperture (ad
es. vani finestra), ecc. L'altezza dei montanti dovrà superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o
il piano di gronda. I parapetti dovranno essere allestiti a regola d'arte, utilizzando buon materia- le,
risultare idonei allo scopo ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro. Possono
essere realizzati nei seguenti modi:
 mediante un corrente posto ad un'altezza minima di 1 m dal piano di calpestio, e da una
tavola fermapiedi, aderente al piano di camminamento, di altezza variabile ma tale da non
lasciare uno spazio vuoto tra se ed il corrente suddetto, maggiore di 60 cm;
 mediante un corrente superiore con le caratteristiche anzidette, una tavola fermapiedi, aderente al piano di camminamento, alta non meno di 20 cm ed un corrente intermedio che non
lasci tra se e gli elementi citati, spazi vuoti di altezza maggiore di 60 cm.
I correnti e le tavole fermapiedi dovranno essere poste nella parte interna dei montanti. I pon- teggi
dovranno avere il parapetto completo anche sulle loro testate. Sarà vietato salire o scen- dere lungo
i montanti e gettare elementi metallici o qualsiasi altro oggetto dal ponteggio. Du- rante le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio, o ogni qualvolta i dispositivi di
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protezione collettiva non garantiscano da rischio di caduta dall'alto, il lavoratore dovrà far uso della
cintura di sicurezza.
Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con tavole in legno, dovranno essere ri- spettati i seguenti requisiti:
 dimensioni delle tavole non inferiori 4 x 30 cm o 5 x 20 cm.;
 fissaggio adeguato delle tavole, in modo che non scivolino sui traversi;
 le tavole dovranno risultare sovrapposte tra loro di circa 40 cm, con sovrapposizione che
dovrà avvenire sempre in corrispondenza di un traverso (20 cm da una parte e 20 dall'altra);
 ogni tavola dovrà poggiare almeno su tre traversi e non presentare parti a sbalzo;
In ogni caso si dovrà verificare che le assi siano sempre ben accostate tra loro, al fine di evita- re
cadute di materiali (anche minuti) o attrezzi attraverso le eventuali fessure che andrebbero a crearsi.
Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con tavole in metallo, andranno verificati l'efficienza del perno di bloccaggio e il suo effettivo inserimento. Gli impalcati del ponteggio devono
risultare in ogni caso accostati alla costruzione. Solo per lavori di finitura, e solo per il tempo necessario a svolgere tali lavori, si potrà tenere una distanza non superiore a 20 cm; nel caso occorra disporre di distanze maggiori tra ponteggio e costruzione bisognerà predisporre un parapetto completo verso la parte interna del ponteggio; qualora questo debba essere rimosso bisognerà fare uso
di cintura di sicurezza.
Sarà sempre necessario predisporre uno specifico progetto per la realizzazione del ponte di servizio
per lo scarico dei materiali. I parapetti dovranno essere completamente chiusi, al fine di evitare che
materiale scaricato possa cadere dall'alto. Le diagonali di supporto dello sbalzo dovranno scaricare
la loro azione sui nodi e non sui correnti, i quali non sono in grado di as- sorbire carichi di flessione
se non minimi. Per ogni piazzola dovranno essere eseguiti specifici ancoraggi. Con apposito cartello dovrà essere indicato il carico massimo ammesso dal proget- to. Il ponteggio dovrà risultare
ancorato a parti stabili della costruzione e dovrà essere realiz- zato come previsto dagli schemi tipo
del libretto o nel nostro caso secondo gli schemi del pro- getto esecutivo approvato. Saranno assolutamente da escludere ancoraggi su balconi o infer- riate in quanto non sono considerate parti stabili
e soprattutto non si potranno realizzare anco- raggi utilizzando filo di ferro od altri materiali simili.
Il ponteggio dovrà essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni
due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo. Dovrà essere sempre presente un an- coraggio ogni 22 mq di superficie di ponteggio. Tutte le zone di lavoro
e di passaggio poste a ridosso del ponteggio dovranno essere protette da apposito parasassi (mantovana) esteso per almeno 1,20 m oltre la sagoma del ponteggio stesso; in alternativa si dovrà predisporre la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante in modo da impedire a chiunque l'accesso. Il primo parasassi dovrà essere posto a livello del solaio di copertura del
piano terreno e poi ogni 12 metri di sviluppo del ponteggio. Si potrà omettere il parasassi solo nella
zona di azione dell'argano, quando questa zona venga recintata. Prima di iniziare il mon- taggio del
ponteggio sarà necessario verificare la resistenza del piano d'appoggio, che dovrà essere protetto
dalle infiltrazioni d'acqua o cedimenti. La ripartizione del carico sul piano di appoggio dovrà essere
realizzata a mezzo di basette. Qualora il terreno non fosse in grado di resistere alle pressioni trasmesse dalla base d'appoggio del ponteggio, andranno interposti elementi resistenti, allo scopo di
ripartire i carichi, come tavole di legno di adeguato spessore (4 o 5 cm). Ogni elemento di ripartizione dovrà interessare almeno due montanti e sarà bene fissare ad essi le basette. Se il terreno risultasse non orizzontale si dovrebbe procedere o ad un suo livellamento, oppure bisognerà utilizzare basette regolabili, evitando rigorosamente il po- sizionamento di altri materiali (come pietre,
mattoni, etc.) di resistenza incerta e che, perciò, potrebbero rompersi sotto l'azione dei carichi trasmessi dal montante. Sarà necessario applica- re teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso
l'interno dei montanti del ponteggio per
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contenere la caduta di materiali. Tale misura andrà utilizzata congiuntamente al parasassi e mai in
sua sostituzione. Nel caso vengano adoperati reti di nylon o teli, poiché la loro presen- za aumenta
sensibilmente la superficie esposta al vento con un conseguente aumento delle sollecitazioni sul
ponteggio (sollecitazioni che normalmente non vengono portate in conto nei calcoli presentati ai
fini dell'autorizzazione ministeriale), dovrà essere predisposta una rela- zione di calcolo a firma di
un professionista abilitato. Gli impalcati e ponti di servizio dovran- no avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. La costruzione del sottoponte potrà essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbal- zo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni. Tale opera potrà essere omessa
anche nel caso che il piano di calpestio sia co- stituito da elementi metallici, ovvero che la distanza
tra i traversi metallici su cui poggiano gli impalcati in legname non sia superiore a cm. 60 ed in
ogni caso l'appoggio degli impalcati in legno avvenga almeno su tre traversi metallici. Se si inseriscono nel ponteggio superfici ag- giuntive quali tabelloni pubblicitari bisognerà provvedere ad una
intensificazione degli anco- raggi valutando la loro resistenza in base ad un calcolo aggiuntivo. Il
responsabile del cantie- re, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro, dovrà assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio
dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il
rinforzo di elementi inefficienti. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi
contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. Quando nelle
im- mediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo si do- vrà
costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di m 3 da terra, a pro- tezione
contro la caduta di materiali. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra dovrà essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi. L'anco- raggio della carrucola alla struttura del ponteggio andrà eseguita adoperando idonei sistemi atti ad evitare il rischio di
sganciamento (ad esempio ancorando la carrucola al ponteggio ed installando la dovuta controventatura). Sarà obbligatorio utilizzare ganci con chiusura di sicu- rezza e saldamente vincolati alla
corda. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere sarà vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessa- ri ai lavori. Le strutture metalliche degli
edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, dovranno, per se stessi o me- diante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da ga- rantire la dispersione delle scariche atmosferiche. I conduttori di terra dovranno avere sezione non inferiore a 35 mmq. Il ponteggio dovrà essere collegato
a terra ogni 20-25 metri di svi- luppo lineare, secondo il percorso più breve possibile evitando brusche svolte e strozzature e, comunque, dovranno essere previste non meno di due derivazioni. Gli
impianti di messa a ter- ra e contro le scariche atmosferiche, dovranno essere denunciati agli organi
competenti entro 30 gg. dalla loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del
loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni. Sarà vietato il montaggio o l'utilizza- zione di ponteggi posti ad una distanza inferiore a 5 metri da linee elettriche aeree, se non
do- po che siano state prese opportune precauzioni atte ad evitare contatti accidentali.
Nella fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi, dovranno essere forniti a tutti i lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale D.P.I. quali : a) casco; b) guanti; d) calzature di sicurezza
con suola antiscivolo imperforabile; e) tuta lavabile; f) Imbracature di sicurezza.
Durante le fasi di montaggio e smontaggio, dovranno essere usate cinture di sicurezza con
bretelle e cosciali e fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale applicata ai montanti interni. Tutti i lavoratori impegnati in cantiere in tale fase lavora- tiva
avranno l’obbligo di utilizzare i D.P.I. forniti dal datore di lavoro.
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Fase 3 - OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE
Nel presente intervento sono previste le seguenti opere di demolizione e rimozione:
 Rimozione completa del manto bituplastico presente in copertura;
 Demolizione di intonaci interni ed esterni ammalorati;
 Demolizione di gradini in cls all’esterno dell’edificio;
 Rimozione di serramenti di porte interne.
Individuazione ed analisi dei rischi
Nell’esecuzione delle opere di demolizione e rimozione previste dal progetto esecutivo, i pos- sibili
rischi che si possono individuare sono:
 Contusioni, abrasioni, ferite da punta e da taglio, lesioni agli arti superiori dovuti alle attrezzature manuali usate in tutte le fasi di demolizione;
 Cadute di personale dall’alto nella fase di demolizione delle guaine
 Caduta di utensili e materiali dall’alto nella fase di scarico dei materiali di risulta
 Danni a carico dell’apparato uditivo (da rumore) ed agli arti superiori (vibrazioni) per
l’uso del martello demolitore;
 Danni all’apparato respiratorio per l’inalazione di polveri e fibre;
 Danni a carico dell’apparato visivo causati da schegge o scintille;
 Elettrocuzione per l’uso di attrezzature portatili e nella fase di demolizione per contatto
con parti e macchinari ancora in tensione.
Valutazione del rischio e probabilità del danno

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
Descrizione del Pericolo
Contusioni ed abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Danno da rumore (Demolitore)
Scivolamenti e cadute dall’alto
Cadute di utensili e materiali dall’alto
Danno da vibrazioni (Demolitore)
Inalazione di polveri e fibre
Danni per scheggie e scintille
Elettrocuzione

Probabilità
Possibile
Probabile
Probabile
Probabile
Possibile
Probabile
Possibile
Possibile
Probabile

Magnitudo
Grave
Modesta
Grave
Grave
Grave
Grave
Grave
Modesta
Grave

Rischio
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
ALTO

6
6
9
9
6
9
6
4
9

Procedure organizzative ed esecutive di sicurezza ed apprestamenti.
Prima di procedere allo sgombero dei materiali sarà necessario organizzare percorsi adeguati al trasporto dei materiali fino alla zona di carico su autocarro, apporre opportuna segnaletica per evitare
intralci tra i lavoratori.
Nella fase di demolizione si dovrà provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irroran- do
con acqua i materiali di risulta previo la predisposizione di una manichetta d’acqua.
Sarà necessario in fase di demolizione, controllare la stabilità delle strutture ed ove occorra bisognerà predisporre i puntellamenti necessari, inoltre bisognerà allestire gli impalcati atti ad eliminare
il pericolo di cadute di cose e di persone per lavori di demolizione eseguiti ad altez- za superiore ai
2 metri.
L’esecuzione dei lavori di demolizione verrà effettuata sia con attrezzature manuali (martelli,
mazza e punta, etc.) sia per mezzo di attrezzature quali martello pneumatico o elettrico a per- cussione; ove il tipo di lavorazione o la macchina impiegata (martello demolitore) sottopon- gano il
lavoratore a vibrazioni intense e prolungate, dovranno essere evitati turni di lavoro
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lunghi e continui. Prima di iniziare la lavorazione, dovranno essere controllati tutti i dispositi- vi atti
a ridurre le vibrazioni prodotte dalla macchina.
Bisognerà curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano cor- rettamente e con continuità seguendo il ritmo delle fasi di demolizione, senza creare ingom- bri per i
lavoratori e pericoli per la loro sicurezza.
Nel corso delle opere di demolizione, dovranno essere forniti a tutti i lavoratori adeguati di- spositivi di protezione individuale D.P.I. quali : a) casco; b) guanti; c) mascherine; d) calzatu- re di sicurezza con suola imperforabile; e) tuta lavabile chiusa ai polsi ed alle caviglie; f) oto- protettori.
Tutti i lavoratori impegnati in cantiere in tale fase lavorativa avranno l’obbligo di utilizzare i D.P.I. forniti dal datore di lavoro.

Fase 4 –

OPERE LISCIATURA ED IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLA COPERTURA ED OPERE DA LATTONIERE

Nel presente intervento sono previsti i seguenti magisteri:
 Lisciatura completa dell’estradosso del solaio di copertura e formazione delle pendenze
con sabbia e cemento;
 Fornitura e posa di doppia guaina bituplastica con superficie esterna ardesiata ed rifacimento degli imbocchi dei pluviali;
 Fornitura e posa in opera di lattonerie quali scossaline e mantovane in lamiera preverniciata.
Individuazione ed analisi dei rischi
Nella realizzazione delle opere succitate, i possibili rischi che si possono individuare sono:
 Contusioni, abrasioni, ferite da punta e da taglio, lesioni agli arti superiori dovuti all’uso
improprio di attrezzature manuali o a causa della loro scarsa efficienza e manutenzione;
 Caduta di materiali dall’alto;
 Scivolamenti e cadute dall’alto nella fase di esecuzione della guaina bituplastica;
 Ustioni a varie parti del corpo, danni prodotti dall’esplosione di bombole, danni alla cute,
danni agli occhi, danni all’apparato respiratorio in conseguenza dell’utilizzo del cannello
per la posa della guaina;
 Danni alla cute ed all’apparato respiratorio prodotti da cemento ed additivi;
 Danni all’apparato uditivo (rumore) per l’uso del trapano e dell’avvitatore elettrico;
 Elettrocuzione per contatti con parti in tensione delle attrezzature;
Valutazione del rischio e probabilità del danno

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
Descrizione del Pericolo
Contusioni ed abrasioni
Scivolamenti e cadute dall’alto
Cadute di utensili e materiali dall’alto
Danno da rumore
Elettrocuzione
Danni per schizzi e schegge
Scoppio ed ustioni

Probabilità
Possibile
Probabile
Possibile
Probabile
Probabile
Probabile
Probabile
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Magnitudo
Grave
Grave
Grave
Grave
Grave
Modesta
Grave

Rischio
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO

6
9
6
9
9
6
9

Procedure organizzative ed esecutive di sicurezza ed apprestamenti.
Prima di procedere all’esecuzione dei sottofondi sarà necessario pulire adeguatamente la zona di
lavoro e provvedere all’asporto dei materiali di risulta.
L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia
ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.
Prima di procedere all’esecuzione del lavoro di impermeabilizzazione della copertura, biso- gnerà
accertarsi della resistenza statica del solaio in relazione al peso degli operai previsti e dei materiali
da utilizzare; disporre eventualmente delle tavole in legno con funzione di ripar- tizione dei carichi.
Nell’eventualità di utilizzare apparecchi di sollevamento, bisognerà attenersi alle norme e procedure
prescritte per l’utilizzo degli stessi.
Bisognerà porre particolare attenzione nell’uso degli attrezzi elettrici e bisognerà controllare l’integrità delle linee e dei collegamenti elettrici ed assicurarsi che le prese a spina siano del tipo a pressacavi.
Sarà necessario prima di iniziare le operazioni con il cannello, accertarsi che non vi siano fu- ghe di
gas adoperando una soluzione saponosa che avverte la presenza di tali fughe.
Le caldaiette a gas dovranno essere posizionate in luogo ben ventilato ma protetto da correnti d’aria
dirette e sufficientemente distanti da materiali infiammabili.
Bisognerà verificare prima dell’uso, l’integrità delle condutture, del cannello e della valvola del
gas. La movimentazione delle bombole in cantiere dovrà essere effettuata con apposito carrello e
ben ancorate in posizione verticale.
In fase di esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione e quindi eseguiti con fiamma libera, dovrà
prevedersi la presenza nelle adiacenze di un estintore idoneo di pronto intervento.
Inoltre, dovranno essere forniti ai lavoratori ed agli operatori delle macchine adeguati disposi- tivi
di protezione individuale D.P.I. quali : a)casco; b) guanti; c) mascherine antipolvere; d) calzature di
sicurezza con suola imperforabile; e) occhiali protettivi; g) indumenti protettivi (tute).
Tutti i lavoratori impegnati in cantiere in tale fase lavorativa avranno l’obbligo di utilizzare i D.P.I. forniti dal datore di lavoro.

Fase 5 – ESECUZIONE DI INTONACI INTERNI ED ESTERNI
Nell’intervento in oggetto è prevista l’esecuzione delle seguenti opere:
 Esecuzione del risanamento e rifacimento di intonaci interni ed esterni a rappezzi per le
zone delle pareti deteriorate.
Individuazione ed analisi dei rischi
Nella realizzazione degli intonaci interni ed esterni, i possibili rischi che si possono individua- re
sono:
 Inalazione di polveri, fibre, gas e vapori per l’utilizzo di malta cementizia ed additivi;
 Caduta dall’alto e caduta di materiali dall’alto nell’utilizzo di ponteggi, ponti su cavalletti
e trabattelli;
 Contusioni, abrasioni, ferite da punta e da taglio, lesioni agli arti superiori dovuti all’uso
improprio di attrezzature manuali o a causa della loro scarsa efficienza e manutenzione;
 Getti e schizzi;
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Valutazione del rischio e probabilità del danno

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
Descrizione del Pericolo
Inalazione di polveri e fibre
Cadute dall’alto
Cesoiamenti, impatti e lacerazioni
Danni per schizzi e schegge

Probabilità
Possibile
Probabile
Possibile
Probabile

Magnitudo
Grave
Grave
Grave
Modesta

Rischio
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO

6
9
6
4

Procedure organizzative ed esecutive di sicurezza ed apprestamenti.
Gli attrezzi manuali usati nella presente fase lavorativa (cazzuole, molazza, regoli, stagge, frattazzi,
etc.) dovranno essere in buono stato ed adeguati alla lavorazione che si sta eseguen- do, avendo
cura di distanziare adeguatamente terzi presenti, e riponendoli negli appositi con- tenitori, quando
non utilizzati.
L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia
ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.
Nel caso di lavori eseguiti ad altezza superiore ai 2 metri per la realizzazione degli intonaci, dovranno essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi adeguati ponti di servizio, ponteggi,
impalcature ed opere provvisionali o comunque tutte le precauzioni atte ad elimina- re i pericoli di
caduta dall’alto di persone e cose. Prima di procedere all’intonacatura bisogne- rà disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano dell’impalcato o sul ponte di
servizio ed andranno accuratamente valutati gli spazi di lavoro e gli ostacoli. Nell’utilizzo di apparecchi di sollevamento o argani, bisognerà attenersi alle nor- me e procedure prescritte per l’utilizzo
degli stessi.
Inoltre, dovranno essere forniti ai lavoratori a terra ed agli operatori delle macchine adeguati dispositivi di protezione individuale D.P.I. quali: a) casco; b) guanti; c) mascherine antipolve- re; d) calzature di sicurezza con suola imperforabile; e) indumenti protettivi (tute).
Tutti i lavoratori impegnati in cantiere in tale fase lavorativa avranno l’obbligo di utilizzare i D.P.I. forniti dal datore di lavoro.

Fase 6 – PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTERNE E SUC- CESSIVA TINTEGGIATURA
Nell’intervento in oggetto è prevista l’esecuzione delle seguenti opere:
 Esecuzione di opere di rasatura delle pareti interne ed esecuzione di tinteggiature con pittura traspirante.
Individuazione ed analisi dei rischi
Nella fase di rasatura e tinteggiatura, i possibili rischi che si possono individuare sono:
 Contusioni, abrasioni, ferite da punta e da taglio, lesioni agli arti superiori dovuti all’uso
improprio di attrezzature manuali ed elettriche o a causa della loro scarsa efficienza e manutenzione.
 Caduta dall’alto e caduta di materiali ed attrezzature dall’alto in concomitanza con l’uso di
ponti di servizio, ponteggi, trabattelli, etc.;
 Danni all’apparato uditivo (rumore) per l’uso della smerigliatrice e della pistola a spruzzo.
 Danni all’apparato respiratorio per inalazione di polveri, fibre, gas, vapori, etc. in conseguenza dell’utilizzo delle attrezzature e dei materiali previsti per tale lavorazione;
 Getti e schizzi;
 Elettrocuzione per contatti con parti in tensione delle attrezzature;
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Valutazione del rischio e probabilità del danno

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
Descrizione del Pericolo
Contusioni ed abrasioni
Scivolamenti e cadute dall’alto
Danno da rumore
Inalazione di polveri e fibre
Danni per getti e schizzi
Elettrocuzione

Probabilità
Possibile
Probabile
Possibile
Possibile
Possibile
Possibile

Magnitudo
Grave
Grave
Modesta
Grave
Grave
Grave

Rischio
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

6
9
4
6
6
6

Procedure organizzative ed esecutive di sicurezza ed apprestamenti.
In deroga al collegamento di terra sarà consentito l’uso di attrezzature elettriche portatili ed attrezzature elettriche mobili purché dotate di doppio isolamento e certificate tali da Istituto autorizzato e
riconosciuto.
Gli attrezzi manuali usati nella presente fase lavorativa dovranno essere in buono stato ed adeguati
alla lavorazione che si sta eseguendo, avendo cura di distanziare adeguatamente terzi presenti, e riponendoli negli appositi contenitori, quando non utilizzati soprattutto nella fase di lavorazione in
quota.
Nel caso di lavori eseguiti ad altezza superiore ai 2 metri per l’esecuzione delle rasature e tin- teggiature, dovranno essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi adeguati ponti di servizio,
ponteggi, trabattelli, impalcature ed opere provvisionali o comunque tutte le precau- zioni atte ad
eliminare i pericoli di caduta dall’alto di persone, materiali ed attrezzature.
L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia
ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.
La movimentazione manuale dei materiali potrà costituire un rischio quando il peso superi i 30 kg.
ovvero in funzione dei seguenti fattori: dislocazione, orizzontalità, altezza, frequenza, asimmetria di
presa, etc. Bisognerà prestare particolare attenzione nella fase di utilizzo della pistola a spruzzo in
quanto almeno il 50% della pittura viene parzialmente dispersa parte nell’ambiente e parte verso
l’operatore; sarà quindi necessario negli ambienti interni aerare opportunamente e periodicamente i
locali stessi.
In cantiere dovranno essere presenti tutte le schede di sicurezza dei prodotti impiegati.
Nel corso delle lavorazioni della presente fase, dovrà essere previsto e programmato, contem- poraneamente al procedere della fase lavorativa, l’asporto del materiale di risulta e la pulizia delle zone
di lavoro, al fine di non intralciare il progredire dei lavori in sicurezza e non arreca- re danni alle
opere non interessate dall’intervento.
Inoltre, dovranno essere forniti ai lavoratori ed agli operatori delle macchine adeguati disposi- tivi
di protezione individuale D.P.I. quali: a) casco; b) guanti; c) mascherine antipolvere; d) calzature di
sicurezza con suola imperforabile; e) indumenti protettivi (tute).
Tutti i lavoratori impegnati in cantiere in tale fase lavorativa avranno l’obbligo di utilizzare i D.P.I. forniti dal datore di lavoro.

Fase 7 – POSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESTERNI
Nell’intervento in oggetto è prevista l’esecuzione delle seguenti opere:
 Fornitura e posa in opera di due nuovi serramenti esterni di porta in alluminio preverniciato complete di maniglioni antipanico.
Individuazione ed analisi dei rischi
Nella posa dei serramenti esterni, i possibili rischi che si possono individuare sono:
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Contusioni, abrasioni, ferite da punta e da taglio, lesioni agli arti superiori dovuti all’uso
improprio di attrezzature manuali ed elettriche o a causa della loro scarsa efficienza e manutenzione o in conseguenza di impatti accidentali con i serramenti o per la rottura di vetrate e nella movimentazione dei serramenti e dei materiali;
Danni all’apparato uditivo (rumore) per l’uso del trapano e dell’avvitatore elettrico;
Danni all’apparato respiratorio per inalazione di polveri, fibre, gas, vapori, etc. in conseguenza dell’utilizzo delle attrezzature previste per tale lavorazione;
Elettrocuzione per contatti con parti in tensione delle attrezzature;

Valutazione del rischio e probabilità del danno

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
Descrizione del Pericolo
Contusioni ed abrasioni
Danno da rumore
Inalazione di polveri e fibre
Elettrocuzione

Probabilità
Probabile
Possibile
Possibile
Possibile

Magnitudo
Grave
Modesta
Grave
Grave

Rischio
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

9
4
6
6

Procedure organizzative ed esecutive di sicurezza ed apprestamenti.
In deroga al collegamento di terra sarà consentito l’uso di attrezzature elettriche portatili ed attrezzature elettriche mobili purché dotate di doppio isolamento e certificate tali da Istituto autorizzato e
riconosciuto.
Gli attrezzi manuali usati nella presente fase lavorativa dovranno essere in buono stato ed adeguati
alla lavorazione che si sta eseguendo, avendo cura di distanziare adeguatamente terzi presenti, e riponendoli negli appositi contenitori, quando non utilizzati soprattutto nella fase di lavorazione in
quota.
Inoltre, dovranno essere forniti ai lavoratori a terra ed agli operatori delle macchine adeguati
dispositivi di protezione individuale D.P.I. quali: a) casco; b) guanti; c) mascherine antipolvere; d) calzature di sicurezza con suola imperforabile; e) indumenti protettivi (tute). Tutti i lavoratori impegnati in cantiere in tale fase lavorativa avranno l’obbligo di utilizzare i
D.P.I. forniti dal datore di lavoro.
L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia
ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. Bisognerà porre particolare attenzione nell’uso degli
attrezzi elettrici e bisognerà controllare l’integrità delle linee e dei collegamenti elettrici ed assicurarsi che le prese a spina siano del tipo a pressacavi.
La movimentazione manuale dei materiali potrà costituire un rischio quando il peso superi i 30 kg.
ovvero in funzione dei seguenti fattori: dislocazione, orizzontalità, altezza, frequenza, asimmetria di
presa, etc.

28

CAPITOLO 5

STIMA DEI COSTI DEGLI APPRESTAMENTI E DELLE ATTREZZATURE ATTE A GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE
La stima del costo per gli apprestamenti e le attrezzature prescritte per garantire il massimo livello di sicurezza è da intendersi quale costo integrativo nella valutazione economica del costo complessivo dell’opera da realizzare.

DESCRIZIONE

U.M.

Esecuzione della recinzione dell’area di cantiere sui
fronti nord ed ovest in corrispondenza delle zone di transito e di stazionamento temporaneo dell’utenza scolastica, costituita da pannelli di rete elettrosaldata e basi
prefabbricate in cemento. Compreso il montaggio, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione per l’intera durata dell’appalto
ml. 25.00 x 2.00 = mq. 50,00
Mq.
Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso
rispondente all’art. 29 del D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M.
28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone di disinfettante da 250 cc, 1 pomata per scottature, 1 confezione da 8 bende garza assortite, 10 garze
sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistaminica, 1
paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze
sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in
vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13 cm, 1
pinzetta sterile da 9 cm, 2 rocchetti di cerotto da 2,5 cm
per 5 m, 2 con- fezioni da 20 cerotti 2x7 cm, 2 lacci
emostatici, 1 confe- zione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti di polietilene monouso, 1 termometro clinico, 4
teli triangolari 96x96x136 cm, 1 bisturi monouso sterile,
1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da 10 si- ringhe sterili da 10 cc, 2 mascherine
con visiera, 1 con- fezione di benda tubolare a rete, 1
coperta isotermica
Cad.
oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1 elenco del contenuto.
Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento
e indicazioni procedure Covid-19 per l'intera durata dei
lavori - Fino ad un massimo di 20 cartelli plastificati inC.po
formativi formato A3, inclusa affissione.
Verifica della temperatura corporea dei soggetti che
de- vono a qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto,
regi- strazione dell’avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo
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Quantità

PREZZO
Euro

IMPORTO
Euro

50,00

5,00

250,00

1,00

96,00

96,00

1,00

56,00

56,00

termometro. Per cantieri fino a un accesso medio giornaliero stimato
pari a venti persone per tutta la durata dei lavori
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C.po

1,00

110,00

110,00

DESCRIZIONE
Disinfezione degli attrezzi e attrezzature di lavoro utilizzati nel cantiere di uso comune, compresi comandi
esterni tipo dispositivi per azionamento macchine fino
a un massimo di 20 elementi mediamente presenti in
can- tiere. Il presente articolo comprende i prodotti e i
d.p.i. necessari per le operazioni di disinfezione e lo
smaltimento del materiale di risulta.
DPI INDIVIDUALI - Fornitura di maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre strati di
tessuto non tessuto (tnt). La mascherina deve avere
stri- sce per il naso, le linguette per le orecchie e deve
essere sterilizzata prima del confezionamento in busta
sigillata e termosaldata. Incluso smaltimento. Le
mascherine devono essere rispondenti alla norma tecnica UNI EN
14683:2019 o similari. N° 2x3x45gg.
Compenso giornaliero per l'attività del preposto per
l'ap- plicazione delle procedure legate al contenimento
della diffusione del contagio da Covid-19 (gestione accessi di personale, visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e modifica percorsi separati, verifica dell'attuazione del- le procedure da parte dei soggetti presenti in cantiere, registrazione delle disinfezioni e in
generale delle procedure previste nel PSC e nel POS.) non già disciplinate
in altri prezzi. Per tutta la durata dei lavori
Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato
dal Ministero della Salute e delle normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. Prezzo per dispenser manuale da
tavo- lo volume 500ml integrato da cartello dedicato, da
af- figgere a parete o su supporto. N° 4 dispenser per
tutta la
durata dei lavori

U.M.

Quantità

C.po

1,00

Cad.

270,00

C.po

cad.

TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA in Euro

PREZZO
Euro

IMPORTO
Euro

120,00

120,00

0,60

162,00

1,00

170,00

170,00

4,00

9,00

36,00

1.000,00

Totale Lavori soggetti a ribasso: Euro 49.000,00.- Costi
per la sicurezza:
Euro 1.000,00.Totale complessivo dell’appalto: Euro 50.000,00.Incidenza percentuale costi per la sicurezza = 2,04 %
L’Impresa che si aggiudicherà i lavori, potrà presentare al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, proposte di modificazione o integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere, sulla base della propria espe- rienza o per
adeguare i contenuti del Piano alle tecnologie proprie di Impresa.
In nessun caso, le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi
pattuiti in sede di offerta.
Si ritiene pertanto, che l’Impresa dovrà presentare la propria offerta, tenendo conto che
i costi per la sicurezza non potranno essere oggetto di successive modifiche o adeguamenti dell’importo dell’offerta medesima.
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