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1. PREMESSA 

Oggetto del presente studio di prefattibilità ambientale è il  Progetto  preliminare 
per i lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme di sicurezza del- 
la scuola elementare di Premariacco. Il progetto prevede: 

• la demolizione parziale del nucleo originario della scuola elementare, il cui 

consolidamento statico in funzione antisismica non risulta economicamente 

conveniente;  

• il consolidamento statico della porzione rimanente e i conseguenti lavori di 

ripristino; 

• la completa demolizione dell’edificio della scuola materna; 

• la costruzione del nuovo ampliamento; 

• l’adeguamento della viabilità comunale adiacente alla scuola. 
 
 

 
Fig. 1 Planimetria scala 1:5000   (estratto dalla Carta Tecnica Regionale) 

Evidenziata l’ambito di progetto
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2. LO STATO DEI LUOGHI 
2.1 L’ambito di progetto 

Posto a un’altezza media di 112 m sul livello del mare, il comune di Premariacco 

ha una superficie territoriale di 39,72 Kmq e una popolazione di 4000 abitanti circa, con 

una conseguente densità abitativa di poco superiore a 100 abitanti/kmq. L’area su cui 

insistono gli edifici, di proprietà comunale, viene identificata catastalmente dal N.C.E.U. 

al foglio 8, mappali 342 e 343; morfologicamente si inserisce in un ambito quasi 

perfettamente pianeggiante posto a una quota di 110 m s.l.m., nel centro del capoluogo, 

alla confluenza di Via Fiore dei Liberi con Via delle Chiesa. 

La superficie complessiva dei lotti interessati è di 5.100 mq circa; l’edificio della scuola 

elementare occupa una superficie coperta di 645 mq circa, con un volume lordo appros- 

simato di 5.612 mc; l’edificio della scuola materna occupa una superficie coperta di 570 

mq circa, con un volume lordo approssimato di 2.600 mc. 

 

 
Fig. 2 Planimetria catastale   foglio, 8 mappali 342 e 343  - scala 1:200
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3. COMPATIBILITA’ URBANISTICA 

Gli edifici vengono evidentemente ricompresi nella zona omogenea S1, Servizi ed 
attrezzature collettive, ciascuno nella propria categoria: Se, Scuola elementare, e Asm, 

Asilo e scuola materna.  

Le norme di attuazioni del P.R.G.C. prevedono per la Zona Omogenea S1 i 

seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 

 
R.C. per edifici esistenti: max 50% 

D.C.: secondo codice civile 
 

Sistemazione  aree scoperte: 

Verde alberato e attrezzato per il gioco: almeno 30% S.C. 

Parcheggi stanziali e di relazione: almeno 40% della superficie utile. 

 
La superficie totale dell’area di intervento, così come indicata nella quantificazio- 

ne degli standard urbanistici e nella carta vettoriale di zonizzazione del P.R.G.C., è pari 

a mq 5.115; la S.C. complessiva degli edifici esistenti è pari a 1.215 mq arrotondati per 

eccesso. 

La superficie massima disponibile per l’ampliamento viene quindi calcolata come 

segue: 

S.C. max = (5.116 x 0,5) - 1.215 = 1.343 mq 
 

Il progetto preliminare in esame prevede la demolizione del nucleo 

originario dela scuola elementare e quella totale della scuola materna – per un totale 

approssimato di S.C. demolita pari a mq 893 – e la realizzazione di un ampliamento con 

una superficie coperta pari a 796,94; l’intervento perciò, comportando una diminuzione 

della superficie coperta, non influisce sugli standard  esistenti. 

La quantificazione  della superficie coperta  e della superficie  utile potrebbe
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variare in misura modesta in conseguenza degli approfondimenti nei successivi livelli 

progettuali; stante la notevole superficie ancora disponibile per ogni parametro, tali 

eventuali variazioni si ritengono comunque ininfluenti al fine della determinazione della 

compatibilità urbanistica. 
 
 

 
Fig. 3 Planimetria azzonamento P.R.G.C. - scala   1:1000
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4. MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E COMPATIBILITA’ AMBIENTALE. 

Come evidentemente riscontrabile dalla cartografia allegata, l’area di progetto insi- 

ste su di una zona posta all’interno di un’area densamente abitata, infrastrutturata e già 

dotata di tutte le reti tecnologiche. 

Le modalità di realizzazione del progetto sono annoverabili fra quelle delle opere edili 

tradizionali. 

Le previsioni progettuali sono del tutto compatibili con quanto si evince dalla relazione 

geologica allegata allo strumento urbanistico comunale e con le condizioni geotecniche 

puntuali, ampiamente note attraverso la letteratura e le relazioni  geologiche depositate 

agli atti presso l’Amministrazione Comunale; la nuova edificazione nella zona risulta 

sempre ammessa e la relazione geologica allegata al Piano Regolatore Generale Comunale 

non pone prescrizioni di sorta, fatte salve le consuete verifiche geotecniche ed indagini 

geognostiche. 

Viste la destinazione d’uso, l’ubicazione e le modalità dell’intervento, è possibile dunque 

affermare che lo stesso non potrà dare origine a qualsivoglia effetto negativo sul- 

l’ambiente circostante o sulla salute della popolazione. 

Viste la destinazione d’uso, l’ubicazione, le modalità di realizzazione e la minima portata 

dell’intervento in relazione all’eco-sistema, si escludono effetti negativi sulle 

componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; non risultano quindi necessarie misure 

di ripristino e/o compensazione ambientale. 

L’area di progetto non è soggetta ad alcun vincolo di natura paesaggistica, territo- riale o 

ambientale, sia di carattere generale che settoriale, non essendo perciò necessario alcun 

relativo parere o nullaosta di enti sovraordinati. 

 
5. CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene ampiamente dimostrata la fattibilità 

ambientale e la compatibilità urbanistica dei lavori in oggetto. 

 
Premariacco, febbraio 2016 

il progettista
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1. PREMESSA 

Scopo della presente relazione è quello di verificare in via preliminare la 

compati- bilità tra le previsioni del Progetto preliminare per i lavori di ristrutturazione, 
amplia- mento e adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di 

Premariacco e le condizioni geologiche, morfologiche e idrogeologiche dell'area su cui 

insiste, in ottem- peranza alle disposizioni del  D.M.  11.03.1988  e  a  quelle  della 

Regione Friuli Venezia Giulia in materia di edificabilità in zona sismica. 

 

 
Fig. 1 Planimetria scala 1:5000   (estratto dalla Carta    Tecnica 

Regionale) Evidenziata   l’ambito   di   progetto. 
 
 
Le informazioni riportate fanno riferimento a quanto desumibile dalla Relazione Geologi 

ca dello Studio Geologico per il Piano Regolatore Comunale (dott. geol. G. Menchini, 

2001). 
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2. CARATTERISTICHE  GEOLOGICHE  E  MORFOLOGICHE GENERALI 

L'area in esame, posta a una quota di circa 110 m s.l.m., fa parte del settore dell’Alta 

Pianura friulana delimitato, ad oriente, dai rilievi eocenici ed originatosi in  seguito 

all’accumulo del materiale clastico trasportato e deposto dal Fiume Natisone. 

In relazione alla sua morfogenesi, la zona risulta costituita da una coltre detritica 

formata essenzialmente da ghiaia con ciottoli e subordinata frazione fine limo-argillosa. 

Questo materiale detritico risulta mascherato da un orizzonte di terreno limo-argilloso 

di potenza variabile fra 0,50 e 0,70 cm, derivante principalmente dal disfacimento di 

materiali marnoso-arenacei (Flysch) e in subordine dall’alterazione dei depositi 

alluvionali ghiaio- si. Trattasi di ghiaie calcaree biancastre ad elementi arrotondati dal 

diametro medio di qualche centimetro, eccezionalmente 7/10 cm. 

Nei sondaggi realizzati nelle vicinanze, così come risultante dalla letteratura e dal- la 

relazione geologica allegata al PRGC, non sono state riscontrate strutture  di debolez- za 

di particolare significato che possano interessare l'area in esame. 

Osservazioni idrogeologiche: 

La superficie piezometrica nella zona considerata rispecchia l’andamento della massa 

rocciosa flyschoide che costituisce i rilievi proseguendo al di sotto del materasso 

alluvionale pertinente alla pianura costruita dal fiume Natisone. La bassa permeabilità 

del substrato roccioso sostiene la falda freatica. Nell’area indagata, posta in 

corrispondenza della base dei rilievi, è pertanto possibile intercettare il livello freatico ad 

una profondità dal piano di campagna minore di 5.0 m. 

Sismicità 

Il territorio del Comune di Premariacco appartiene alla zona sismica di II categoria 

(S=9). L’area indagata rientra in una zona per la quale viene prevista un’accelerazione 

massima orizzontale compresa fra 0,20 e 0,24 G valutata con un tempo di ritorno di 

475 anni secondo i dettami del codice sismico europeo EC8 (Osservatorio Geofisico 

Speri- mentale, Trieste 1996). 
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3. CARATTERISTICHE  GEOTECNICHE  DEI TERRENI 

Considerate le caratteristiche dell’opera in progetto, valutata la risposta geotecnica a 

lungo termine dei terreni, si fa riferimento per le caratteristiche fisico-meccaniche dei 

terreni stessi ai citati documenti depositati agli atti dell’Amministrazione comunale. Si 

è potuto verificare che il terreno è costituito essenzialmente dalla presenza di uno 

scheletro ghiaioso sabbioso con elementi grossolani e minima percentuale di fini, ben 

addensati, che conferisce al sedimento buone caratteristiche di resistenza meccanica e di 

stabilità. Pertanto la serie geotecnica dei terreni riferiti al piano, per la quantificazione 

dei carichi ammissibili e dei cedimenti, corrisponde a quella dei litotipi inalterati. 

Inoltre, confrontata anche con quella desunta dalla documentazione geologica agli atti 

dell’Amministrazione Comunale e con riferimento a prove penetrometriche e son- 

daggi eseguiti nelle vicinanze può essere descritta dai seguenti parametri geotecnici in 

ter- mini di resistenze ultime: 

 
- angolo di attrito interno 

- peso di volume 

- coesione 

φ 

γ 

c 

= 33° 

= 1.9 t/m3 

= 0.0 t/m2 

- densità relativa Dr = 70% 

- modulo di compressività Ec = 1,5 t/m2 
 
 
 
4. CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritengono compatibili le previsioni del 

Progetto preliminare per i lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle 
norme di sicurezza della scuola elementare di Premariacco con le condizioni 

geologiche e geotecniche descritte, le quali andranno comunque confermate in sede di 

progettazione definitiva da un’apposita relazione geologica puntuale. 

 

Premariacco, febbraio 2016 

il progettista	    
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1.  PREMESSA 

Nella redazione del progetto preliminare per i lavori di ristrutturazione, ampliamento e 

adeguamento alle normative di sicurezza della scuola elementare di Premariacco i 

progettisti si sono attenuti ai principi e alle misure generali di tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 15 del Decr. Legsl. 09.04.2008, n.81. 

L’entità delle opere progettate é tale da richiedere con ogni probabilità l’intervento di più 

di un’impresa; pertanto, ai sensi dell’art. 90, comma 3 del citato Decreto Legislativo, 

risulta necessaria la designazione dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e, conseguentemente, la stesura del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento di cui all’art. 100 comma 1 del citato strumento normativo. Prima 

dell’inizio dei lavori sarà inoltre obbligatoria, ai sensi dell’art. 99 dello stesso Decr. Legsl. 

81/2008 la notifica preliminare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di 

Lavoro dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 - Medio Friuli. 

 

2.  CONSIDERAZIONI GENERALI 

Le responsabilità e competenze del Coordinatore in fase di progettazione (CSP) sono 

quelle introdotte dai citati strumenti legislativi ed in particolare quelle di intervenire 

attivamente nella progettazione definitiva ed esecutiva onde eliminare all'origine i pericoli 

dalle fasi di lavorazioni delle opere in progetto, di redigere i piani di sicurezza ed il 

fascicolo edificio/cantiere. Le responsabilità e competenze del Coordinatore in fase di 

esecuzione (CSE) sono quelle introdotte dalle stesse norme ed in particolare quelle di 

intervenire attivamente nelle operazioni esecutive onde assicurare l'attuazione delle misure 

di sicurezza contenute nei piani di sicurezza, di adeguare le misure e gli apprestamenti alle 

intervenute esigenze di cantiere, di eliminare le interferenze o ridurre i rischi indotti 

dall'attività simultanea o successiva degli operatori del cantiere. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all’art. all’art. 100 comma 1 del Decr. 

Legsl. 81/2008 ed il Piano Operativo di Sicurezza dell’Impresa dovranno essere redatti 

secondo quanto previsto dall’allegato XV al medesimo Decreto. 

Si prevede pertanto, in relazione con le specifiche caratteristiche del progetto, una 
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compiuta definizione delle condizioni di lavoro determinate dalle effettive condizioni 

dell’ambito di progetto, dalle procedure di lavorazione, dal luogo di lavoro, dal posto di 

lavoro, dalle attività sia nelle fasi di esercizio sia nella manutenzione; dei materiali, 

apprestamenti, e prescrizioni operative atti ad ottenere adeguate condizioni di lavoro e di 

sicurezza per gli operatori, i fruitori e gli addetti alla futura manutenzione dell’opera. 

I punti fondanti dell’analisi saranno, oltre alla definizione della maggiore sicurezza 

possibile nel corso dell’esecuzione dell’opera:  

• la garanzia della sicurezza per gli utenti della scuola, sia in condizioni normali che 

di emergenza;  

• l’utilizzo di materiali, impianti, apparecchiature che richiedano interventi di 

manutenzione limitati nel tempo per il mantenimento delle caratteristiche 

prestazionali previste;  

• l’utilizzo di materiali, impianti, apparecchiature per le quali gli interventi di 

manutenzione siano: agevoli; programmabili; effettuabili in piena sicurezza; 

l’organizzazione degli spazi e la collocazione di manufatti ed impianti in modo tale 

da consentire l’effettuazione degli interventi di manutenzione in condizioni di 

sicurezza intrinseca, ricorrendo il meno possibile all’impiego di DPI, soprattutto di 

terza categoria. 

 

Per quanto attiene all’organizzazione e gestione del cantiere, in fase preliminare, è 

possibile ipotizzare alcune condizioni che comporteranno analisi ed attenzioni specifiche. 

In particolare: 

• la necessità di eseguire parti sostanziali dei lavori durante il periodo e l’orario 

scolastico; 

• la possibilità di sospensione delle attività durante l’effettuazione, in orario 

scolastico, di lavorazioni che comportino eccessive emissioni di rumori o polveri, 

così come delle movimentazioni da e per il cantiere negli orari di ingresso e uscita 

degli alunni; 

• l’individuazione delle modalità specifiche di raccordo con la Direzione didattica, 
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in modo da garantire la tempestività delle comunicazioni e la conseguente 

sospensione delle attività nelle suddette operazioni; 

• la prossimità ad aree di transito di alunni e personale scolastico che potrebbero 

manifestare i comportamenti più eterogenei. Tale situazione comporterà la 

definizione dettagliata delle specifiche caratteristiche, collocazione e dimensioni 

della recinzione di cantiere, la quale dovrà garantire adeguata robustezza e 

affidabilità; per la medesima motivazione dovranno essere definite espresse 

responsabilità in materia di controllo della continuità ed integrità della recinzione 

stessa nonchè di controllo costante degli accessi, così come delle condizioni delle 

aree esterne al cantiere, sia durante che al di fuori dell’orario di lavoro. 

 

Estremamente importante sarà l’identificazione delle opere da realizzarsi esclusivamente 

durante il periodo di chiusura estiva, quali i lavori di demolizione parziale dell’edificio 

esistente. La relativa progettazione coordinata dovrà quindi essere basata su di un 

programma di mini lotti funzionali successivi insistenti su precise zone d’intervento, 

definite in modo tale da potere essere segregate mantenendo in assoluta sicurezza le zone 

occupate dagli utenti. Nella fase di studio di questo programma dei lavori, il quale di fatto 

definirà quali opere possano essere effettivamente realizzate, sarà indispensabile il 

coinvolgimento diretto e continuo della Direzione didattica.  

3.    INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
INTRINSECI ALL’AREA DI CANTIERE 

3.1  Generalità 

L' area di cantiere risulta facilmente circoscrivibile ed al momento attuale non interessata 

da altri cantieri o da qualsivoglia altra attività lavorativa non inerente l’ambiente 

scolastico; non si ritiene perciò che l'area stessa possa essere fonte di rischi intrinseci oltre 

a quelli propri dell'attività edilizia prevista.  
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Le opere e lavorazioni previste, sia per tipologia che per coordinamento delle fasi, non 

comportano rischi superiori alla norma; vista però la contiguità dell’area con un istituto 

scolastico, speciale attenzione dovrà essere posta nella recintazione e nell’allestimento del 

cantiere, in modo da non prevedere lavorazioni o attività a ridosso della recinzione che 

dividerà il cantiere dalle aree scoperte accessibili ad alunni e personale scolastico. 

 

4.2  Situazione geologica e prescrizioni geotecniche 

Le opere strutturali previste sono di entità ampiamente compatibile con la situazione 

geologica rilevabile dalla relazione geologica allegata al progetto esecutivo; non sono 

perciò necessarie prescrizioni geotecniche particolari aldilà di quelle consuete del buon 

costruire e della regola d’arte, esaurientemente indicate dagli allegati elaborati strutturali. 

Allo stato attuale delle conoscenze si ritiene che non sia ipotizzabile la presenza di 

materiali nocivi o inquinanti nel sottosuolo. 

4.3  Opere interrate ed aeree 

Per quanto è stato possibile appurare, l'area dei lavori non risulta interessata da opere 

interrate non afferenti all’edificio in oggetto e non viene attraversata da linee elettriche 

aeree. 

I percorsi delle linee interrate degli allacciamenti delle forniture elettrica e gas sono 

chiaramente evidenziabili per mezzo degli esistenti pozzetti d’ispezione e accesso, ed 

andranno adeguatamente segnalati agli operatori delle macchine escavatrici mediante 

l’apposizione di nastri segnalatori o tracciamenti pittorici colorati. 

Qualora si ravvisasse la possibilità di interferenze non previste, si dovranno concordare i 

necessari apprestamenti con il CSE; dovrà essere fatto obbligo, comunque, a tutti gli 

operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con eventuali 

servizi sotterranei non segnalati. Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza 

suddetti dovranno essere concordati con il coordinatore in fase di esecuzione che 

provvederà a controllarne l'attuazione. 
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4.4  Rischi correlati all’eventuale rinvenimento di ordigni bellici inesplosi 

 Sulla base delle notizie storiche disponibili (in particolare quelle desumibili dalla 

consultazione degli archivi del Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea – 1944-45 

conservati presso l’Archivio di Stato di Udine), si ritiene altamente improbabile la 

presenza di ordigni bellici inesplosi nel sito oggetto dell’intervento; i previsti lavori di 

scavo inoltre si svolgeranno in massima parte sul sedime dell’edificio previsto in 

demolizione. 

 

5.  Prevenzione di rischi nei confronti dell’ambiente circostante 

5.1  Interferenze con la viabilità comunale 

L’accesso al cantiere avverrà attraverso il portone carraio attestantesi su piazza della 

Vittoria, viabilità comunale con il limite di velocità di 50 Km/h vigente per i centri abitati; 

l’apposizione della prescritta segnaletica ed il rispetto delle norme del codice della strada 

risultano sufficienti a prevenire i rischi relativi alle normali operazioni di ingresso e uscita 

dei veicoli dal cantiere. Nel caso di intenso flusso di entrata-uscita di veicoli o macchinari 

da cantiere (per esempio quando sia previsto l’avvicendarsi di diverse autobetoniere in 

occasione del getto delle strutture in cls) entro un’ora dagli orari di entrata e uscita 

scolastica, si prescriverà la presenza di uno o più addetti alla gestione del traffico, 

adeguatamente muniti di giubbetti ad alta visibilità e di palette di segnalazione. 

 
5.2  Danni strutturali a terzi 

La possibilità di danni strutturali a edifici adiacenti risulta assai remota; l'impresa 

appaltatrice dovrà comunque eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni 

ai manufatti ed edifici presenti sui fondi confinanti in dipendenza dei lavori svolti, tali da 

non alterare o comunque da rendere possibile il ripristino dello stato dei luoghi nonché a 

garantire, a lavori ultimati, la perfetta stabilità dei suddetti manufatti. L'impresa dovrà 

altresì provvedere alle constatazioni (testimoniali di stato) dei fabbricati ricadenti nelle 



COMUNE  DI  PREMARIACCO 

Progetto preliminare per i lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme di sicurezza  
della scuola elementare di Premariacco 

 
 

PRIME INDICAZIONE PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

  

6	  

aree vicine ai lavori al fine di accertarne lo stato di conservazione. 

 

5.3  Emissioni di polvere e rumori 

Durante le operazioni di demolizione nonché di scavo e movimentazione terra si 

produrranno in cantiere sicuramente considerevoli quantità di polvere che, pur essendo 

inerte, va vista sempre e comunque come una fonte di inquinamento verso l'esterno del 

cantiere ed in particolare verso la scuola e gli edifici adiacenti alle aree interessate dai 

lavori. Sarà a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale 

evenienza. Rimarrà comunque necessario, durante il prelievo nonché lo spostamento dei 

materiali di risulta, innaffiare abbondantemente con acqua gli stessi affinché sia evitato 

per quanto possibile il sollevamento della polvere.  

Diverse lavorazioni previste richiederanno l’utilizzo di macchine con emissioni sonore 

rilevanti; nell’impiego di tali attrezzature dovranno essere osservate le ore di silenzio 

secondo le stagioni ed i regolamenti locali. In ogni caso dovrà essere richiesta 

all’Amministrazione Comunale la prevista autorizzazione all’esecuzione di lavorazioni 

rumorose. 

In concomitanza con l’orario di ricreazione in cui gli alunni avranno accesso all’area 

scoperta adiacente al cantiere - orario che verrà formalmente indicato dalla Direzione 

didattica - le lavorazioni che possano produrre polveri o emissioni sonore rilevanti 

dovranno essere interrotte. 

 

6.  ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

6.1  Premessa 

In linea di massima il campo cantiere occuperà lo spazio recintato di pertinenza degli 

edifici previsti in demolizione. Lo schema distributivo reale del campo cantiere sarà 

definito in considerazione delle scelte organizzative dell'Impresa appaltatrice che dovrà 

individuarlo, tenuto conto delle prescrizioni del PSC, con relazione ed elaborati grafici 

nel piano operativo. 
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6.2  Delimitazione, accessi e viabilità 

L'impresa appaltatrice, nel piano operativo, dovrà fornire le indicazioni particolareggiate 

di come andrà di fatto a realizzare le delimitazioni e il susseguirsi delle fasi lavorative nel 

rispetto comunque dei principi di seguito evidenziati. 

Il campo cantiere dovrà essere recintato; dovranno essere affissi dei cartelli con la dicitura 

"Vietato l'accesso alle persone non autorizzate", mentre in prossimità dell’inizio del 

cantiere, dovranno essere affissi i cartelli di limite massimo di velocità a 30 Km/h e di 

lavori in corso; In prossimità dell'area di cantiere si dovrà prevedere un parcheggio per i 

mezzi leggeri e per i mezzi pesanti, opportunamente distinti, oltre ad una zona di carico e 

scarico per gli autocarri. 

Fatto salvo l’intero impianto procedurale volto alla tutela degli utenti della scuola, 

l'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché: 

- tutte le aree di cantiere siano adeguatamente illuminate, se ritenuto necessario dal 

CSP  anche di notte; 

- le vie di circolazione siano sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo 

passaggio delle persone e dei mezzi di trasporto (a tale scopo si fa presente che la 

larghezza dei passaggi pedonali supererà di almeno 70 centimetri l'ingombro 

massimo dei veicoli e che dovrà essere delimitata con cavalletti o nastro o altro 

apprestamento); 

- i posti di lavoro e di passaggio siano opportunamente protetti, con mezzi tecnici o 

con misure cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali 

o mezzi in dipendenza dell'attività lavorativa svolta; 

- gli autisti degli autocarri e delle macchine operatrici pongano particolare attenzione, 

soprattutto nella fase di retromarcia e siano sempre coadiuvati nella manovra da 
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personale a terra che con un segnale adeguato potrà dare necessarie istruzioni 

all'autista; 

- in prossimità degli scavi o di opere provvisionali la circolazione dei mezzi sia 

delimitata in maniera tale da impedire ogni possibile interferenza coni mezzi 

circolanti; 

- sia posta attenzione alla stabilità delle vie di transito e al relativo mantenimento 

nonché a far bagnare le vie impolverante qualora il passaggio dei mezzi pesanti 

determini un eccessivo sollevamento di polvere. 

A tal fine l'impresa appaltatrice dovrà indicare, in una apposita tavola del piano operativo, 

l'organizzazione logistica e viaria del cantiere. 

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere 

concordati con il coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne 

l'attuazione. 

 
6.3  Assistenza sanitaria e pronto soccorso 

6.3.1  Accertamenti sanitari 

L'impresa appaltatrice dovrà dimostrare, trasmettendo copia della documentazione relativa 

al coordinatore in fase di esecuzione, che tutti i lavoratori operanti in cantiere sono 

sottoposti, con la periodicità individuata dalle norme sull'igiene del lavoro, agli 

accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in relazione alla loro esposizione a 

rischi specifici e che tutti coloro che operano in cantiere hanno la copertura vaccinale. 

L'impresa appaltatrice dovrà controllare tale adempimento per i suoi subaffidatari, e in 

caso di richiesta del CSE, fornirgli la documentazione relativa. 

Il coordinatore in fase di esecuzione dovrà controllare tale adempimento verificando la 

documentazione ed il protocollo sanitario del medico competente dell'impresa e/o (qualora 

lo ritenga necessario) dei subaffidatari che l'impresa stessa deve mettere a disposizione. 
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3.3.2  Pronto soccorso ed emergenza sanitaria 

Per intervento a seguito di infortunio grave, si farà capo al sistema regionale di emergenza 

sanitaria (118). 

A tale scopo l'impresa appaltatrice dovrà far tenere in evidenza i numeri di telefonici utili 

e tutti gli operatori dovranno essere informati del luogo in cui potranno eventualmente 

trovare, all'interno del cantiere, sia l'elenco di cui sopra, sia un telefono a filo o cellulare 

per la chiamata d'urgenza, posto nell'ufficio del DTC. 

Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere 

l'impresa appaltatrice, dovrà mettere a disposizione i prescritti presidi farmaceutici e tutti 

gli operatori dovranno essere informati del luogo di custodia della cassetta di pronto 

soccorso. Dovrà inoltre essere presente in cantiere un adeguato numero di persone addette 

al primo soccorso che devono aver frequentato apposito corso o ricevuto adeguata 

formazione. 

I nominativi di tali addetti devono essere indicati al direttore tecnico dei lavori ed al 

coordinatore in fase di esecuzione e a quest'ultimo devono altresì essere presentati gli 

attestati o le dichiarazioni di avvenuta formazione controfirmati dagli addetti stessi. 

L'impresa appaltatrice dovrà garantire che in uno dei locali di cantiere (nell'ufficio del 

DTC) vi sia una cassetta di pronto soccorso rispondente alle prescrizioni dei citati 

strumenti normativi. 

In tutti i luoghi o mezzi in cui vengono tenuti presidi sanitari di primo soccorso dovrà 

essere esposta una segnaletica con croce bianca su sfondo verde e dovranno essere tenute 

le istruzioni per l'uso dei materiali stessi. 

Nel piano operativo dovranno essere indicati l'ubicazione della/e cassetta di Pronto 

Soccorso ed i nominativi degli addetti che saranno presenti durante le lavorazioni nelle 

varie aree operative. 
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6.4  Depositi e magazzini - smaltimento rifiuti e risulte 

6.4.1  Stoccaggi materiali diversi 

Nel piano operativo dovranno essere indicate in una tavola le presumibili zone di 

stoccaggio dei materiali ai piè d’opera e di risulta. 

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere 

concordati con il coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne 

l'attuazione. 

 
6.4.2  Depositi di gas, carburanti e solventi 

Non si prevede lo stoccaggio in cantiere di quantità significative di gas, carburanti e 

solventi; tali sostanze dovranno venire trasportate in cantiere unicamente nelle quantità 

sufficienti per le lavorazioni quotidiane. 

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza dovranno essere concordati con 

il coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione. 

 
6.4.4  Trasporto all’interno del cantiere 

L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché: il trasporto dei materiali venga eseguito 

mediante mezzi alla cui guida deve essere affidata a personale pratico, capace ed idoneo (a 

tale scopo dovrà dimostrare l'avvenuto addestramento degli addetti all'utilizzo dei mezzi) 

ed indicarne i nominativi nel piano operativo); la loro velocità sia contenuta e rispettosa 

della segnaletica all'uopo sistemata in cantiere; i materiali siano opportunamente vincolati; 

gli spostamenti effettuati a mezzo semoventi siano preceduti da idonea imbracatura del 

carico, secondo le specifiche norme e siano eseguiti da personale pratico e capace. 

 
6.5   Postazioni fisse di lavoro 

6.5.1  Confezionamento malte e intonaci 

Nel caso in cui per il confezionamento delle malte l'impresa appaltatrice preveda 

l'installazione di una o più betoniere e/o impianti di betonaggio, nel piano operativo dovrà 

indicarne l'ubicazione. 

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza dovranno essere concordati con 
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il coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione. 

 
6.5.2  Preconfezionamento del ferro e della carpenteria 

Nel caso in cui l'impresa appaltatrice preveda il preconfezionamento del ferro e della 

carpenteria in cantiere nel piano operativo dovrà indicarne l'ubicazione in un’apposita 

tavola. 

Le relative misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza dovranno essere 

concordati con il coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne 

l'attuazione. 

 
6.5.3  Posizionamento della gru 

Il PSC dovrà stabilire il posizionamento della gru all’interno del cantiere, tenendo 

particolarmente in considerazione il raggio di operatività così da evitare il passaggio di 

carichi sospesi su zone di passaggio del pubblico e degli utenti della scuola; in caso ciò 

non fosse sempre possibile dovranno prevedersiladdove necessario dei  passaggi protetti. 

Le relative misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza dovranno essere 

concordati con il coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne 

l'attuazione. 

 
6.6  Prevenzione incendi 

6.6.1  Sostanze infiammabili 

Non si prevede al presente momento lo stoccaggio in cantiere di quantità significative di 

sostanze facilmente infiammabili. Qualora l’impresa ritenga per motivi organizzativi 

comunque necessario lo stoccaggio di tali materiali, dovrà realizzare un apposito locale 

rispondente alle norme di prevenzione incendi, con accesso limitato a persone 

specificamente individuate; in tal caso il piano operativo dovrà contenere una relazione 

sulla tipologia dei materiali e del locale stesso. 

 
6.6.2  Estintori 

L'impresa appaltatrice dovrà predisporre un adeguato numero di estintori portatili a 
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polvere rispondenti alle prescrizioni D.M. 20/12/82, adatti allo spegnimento di fuochi di 

classe A, B e C, capacità minima di estinzione 43 A-1838-C, completi di dichiarazione di 

conformità; in prossimità degli stessi dovrà essere esposta la segnaletica riportante il 

pittogramma dell'estintore.  

Ai lavoratori in cantiere dovrà essere raccomandato che non vengano ingombrati gli spazi 

antistanti i mezzi di estinzione, che gli stessi non vengano cambiati di posto e che il 

capocantiere venga avvisato di qualsiasi utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi. 

Al fine di attuare quanto esposto si dovranno adottare le indicazioni contenute nell'allegata 

Procedura per la Gestione dell'Emergenza.  

 
6.6.3  Piano d’emergenza 

L'impresa appaltatrice avrà l'onere di pretendere e raccogliere tutti i nominativi dei 

lavoratori delle imprese subaffidatarie addetti all'emergenza, provvedendo in seguito a 

renderli edotti riguardo alle procedure di emergenza previste per il cantiere in questione. 

Questi nominativi dovranno essere consegnati, oltre che al CSE anche al Responsabile dei 

Lavori. 

L'impresa appaltatrice dovrà redigere un piano di emergenza relativo al cantiere; sarà 

onere dell’impresa, sotto il controllo del CSE, rendere compatibile il proprio piano di 

emergenza con quello della scuola. 

In caso di allarme, che verrà dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori si ritroveranno 

in un luogo sicuro ed il capo cantiere procederà al censimento delle persone affinché si 

possa verificare l'assenza di qualche lavoratore. Qualora l’emergenza si manifesti durante 

l’orario scolastico, una persona appositamente formata e inequivocabilmente delegata 

dovrà immediatamente trasmettere l’allarme al personale della scuola. 

L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco dovrà essere effettuata esclusivamente dal capo 

cantiere o da un suo delegato che provvederà a fornire loro tutte le indicazioni necessarie 

per focalizzare il tipo di intervento necessario. 

Gli incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri 

presidi necessari e a provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla 
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formazione ricevuta. 

Fino a quando non sarà stato precisato che l'emergenza è rientrata tutti i lavoratori 

dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli addetti all'emergenza nel caso in cui siano gli 

stessi a chiederlo. 

L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché in cantiere vi sia un adeguato numero di 

persone (almeno uno per ogni area operativa) che siano state formate sulla prevenzione 

incendi e che siano state nominate come addette a tale tipo di emergenza. 

Copia dell'attestato di partecipazione al relativo corso di formazione dovrà essere tenuto in 

cantiere, messo a disposizione del coordinatore in fase di esecuzione nonché dell'organo di 

vigilanza qualora lo richieda. I nominativi di tali addetti devono essere indicati al direttore 

tecnico dei lavori ed al coordinatore in fase di esecuzione e a quest'ultimo devono altresì 

essere presentati gli attestati di avvenuta formazione controfirmati dagli addetti stessi. 

Nel piano operativo dovranno essere indicati l'ubicazione degli estintori e le uscite di 

emergenza. 

Sarà compito del coordinatore in fase di esecuzione raccogliere i nominativi di cui sopra 

con l'indicazione dell'impresa e stilare una lista che dovrà essere apposta in maniera ben 

visibile in cantiere. 

 
7.  COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE 

L’intervento delle imprese subaffidatarie e dei lavoratori autonomi verrà rigorosamente 

regolato dal cronogramma esecutivo elaborato dall’impresa appaltatrice; il Direttore 

Tecnico di Cantiere dovrà tenere costantemente aggiornato il CSE su qualsivoglia 

variazione del piano di lavoro, e con particolare tempestività quando tale variazione 

riguardi un soggetto esterno all’impresa appaltatrice. 

Nessuna lavorazione da eseguirsi da parte dei subaffidatari potrà avere inizio prima di una 

riunione di coordinamento nella quale si stabiliscano con precisione le modalità relative 

all'uso comune da parte di piu' imprese e lavoratori autonomi, di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, così come le modalita' 

organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché' della reciproca 
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informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.  

Di base tali modalità specificheranno i termini spaziali e temporali delle lavorazioni 

interferenti in termini di sicurezza; il tempo contrattuale previsto sarà definito in modo 

tale da favorire una successione cronologica lineare dei lavori, al fine di limitare il più 

possibile sovrapposizioni che non siano determinate da inderogabili esigenze tecniche ed 

esecutive. 

 

8.  FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 

Tutto il personale presente in cantiere è tenuto a seguire le indicazioni del Direttore di 

cantiere, del Coordinatore in fase di esecuzione, del Capo cantiere, degli assistenti e, oltre 

a quelle del proprio datore di lavoro, a quelle impartite dai preposti nell'ambito delle 

proprie attribuzioni e sarà informato dei rischi specifici cui è esposto, sia a voce, sia 

mediante l'affissione, nei vari settori di lavoro, di cartelli unificati secondo il 

D.Lgs.493/96 indicanti le principale norme di prevenzione infortuni come individuati 

all'interno del presente piano. 

L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché ai lavoratori sia distribuito materiale 

informativo almeno relativamente a: 

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa 

- le misure e le attività di prevenzione adottate 

- i rischi particolari a cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta 

- i pericolo connessi all'eventuale utilizzo di sostanze pericolose 

- le procedure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori 

- i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico 

competente 

- i nominativi dei lavoratori incaricati di svolgere azioni di pronto soccorso, antincendio 

ed emergenza. 

Il piano operativo dovrà contenere l'indicazione dei nominativi dei lavoratori con la loro 

mansione all'interno del cantiere con riferimento agli incontri informativi/formativi 

avvenuti nonché alla documentazione fornita a tale scopo. 
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Il coordinatore in fase di esecuzione dovrà controllare l'avvenuta consegna ai lavoratori 

del materiale informativo o della sua presa visione da parte degli stessi. 

 

 

Premariacco, febbraio 2016 

 

il progettista 
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CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
  

 	  

 

  

  Descrizione u.m. q.tà costo totale 
    

 
        

1. DEMOLIZIONI         
      
1.1 Corpo B scuola elementare mc  2.400,00     15,00 €   36.000,00 €  
      
1.2 Asilo 

 
mc  3.150,00     10,00 €   31.500,00 €  

       
  Totale demolizioni        67.500,00 €  
              
    

 
        

2. LAVORI DI 
ADEGUAMENTO         

      
2.1 Consolidamento sismico e         
  relativi ripristini         
  Corpo A scuola elementare mc  3.250,00     200,00 €   650.000,00 €  
              
    

 
        

3. LAVORI DI AMPLIAMENTO         
      
3.1 Nuove sezioni e spazi 

 
        

  acccessori (606 mq x h 3,5) mc  2.121,00     320,00 €   678.720,00 €  
      
3.2 Mensa e spazi accessori         
  (190 mq x h 3,5) mc  665,00     320,00 €   212.800,00 €  
      
3.3 Sistemazioni esterne corpo 1,00  19.480,00 €   19.480,00 €  
      
  Totale lavori di ampliamento        911.000,00 €  
              
    

 
        

4. LAVORI DI 
ADEGUAMENTO          

  VIABILITA' PUBBLICA         
      
  Modifica incrocio, marciapiedi         
  e fermata scuolabus corpo 1,00  30.000,00 €   30.000,00 €  
              
  

     
  

  TOTALE LAVORI 
   

 1.658.500,00 €  
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Il sottoscritto geom. Marco TOTI, nato a Cintiglio (VA) il 08/08/1969, C.F. 
TTOMRC69M08C751V, titolare della posizione organizzativa Area Tecnica e Tecnico-
manutentiva del Comune di Premariacco 

A T T E S T A 

- che il che il progetto preliminare per i lavori di ristrutturazione, ampliamento e 
adeguamento alle normative di sicurezza della scuola elementare di Premariacco è 
conforme a quanto prescritto dal D.P.R. 24/7/96 n. 503 Regolamento recante norme per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, dalla 
legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati. e dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - 
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità 
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini 
del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche e dall’art. 71 della 
L.R. 14/02 e s.m.i. 

 

 

Premariacco, febbraio  2016 

il progettista 

 



	  

 

Il sottoscritto geom. Marco TOTI, nato a Cintiglio (VA) il 08/08/1969, C.F. 
TTOMRC69M08C751V, titolare della posizione organizzativa Area Tecnica e Tecnico-
manutentiva del Comune di Premariacco 

A T T E S T A 

che il progetto preliminare per i lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento 
alle normative di sicurezza della scuola elementare di Premariacco:  

- è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie riportate nello strumento 
urbanistico-normativo comunale vigente e/o adottato per la zona omogenea interessata; 

- è conforme delle opere progettate alle norme sanitarie, costruttive, statiche e di sicurezza 
vigenti; 

- che sulle aree e fabbricati in oggetto non sussistono vincoli di natura paesaggistica, 
ambientale, monumentale, idrogeologica, forestale, idraulica o di liquidazione usi civici: 

- che il progetto è soggetto a parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco. 

 

Premariacco, febbraio  2016 

il progettista 

 



	  

 

Il sottoscritto geom. Marco TOTI, nato a Cintiglio (VA) il 08/08/1969, C.F. 

TTOMRC69M08C751V, titolare della posizione organizzativa Area Tecnica e Tecnico-

manutentiva del Comune di Premariacco 

A T T E S T A 

che i lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle normative di sicurezza 

della scuola elementare di Premariacco, ai sensi degli articoli 61 e 107 del DPR 207/2010 

e in conformità all’allegato “A” al predetto decreto, hanno come prevalente la Categoria 

OG 1 - Edifici civili e industriali 

 

Premariacco, febbraio  2016 

il progettista 

 

 

 
 


