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_PREMESSA 
 

Il presente documento definisce le linee guida del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
nell’ambito della redazione del progetto definitivo secondo Art. 23 del D.Lgs 50/2016, inerente 
l’adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria “Eroi del Piave” di Saletto di Breda di 
Piave (TV). 

In particolare, di seguito vengono raccolte le prime indicazioni di massima per poter redigere il 
piano di sicurezza e coordinamento dei lavori in oggetto e per poter dare in via estimativa una 
valutazione degli oneri di sicurezza. Viene quindi fornita un’analisi preliminare del rischio 
mediante una stima dei pericoli derivanti dalle lavorazioni in previsione e dalle circostanze in cui 
si interviene. 

Il piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 
100 del D. Lgs. 81/08 e quindi dall'Allegato XV; il fascicolo dell'opera secondo l'Allegato XVI allo 
stesso Decreto.  

I contenuti del presente documento sono redatti in ottemperanza all’Art 17 comma 1 lettera f) del 
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.  
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_IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA 

 
L’opera in oggetto prevede l’adeguamento sismico ed energetico del complesso scolastico 
(blocco aule e palestra) della scuola primaria denominata “Eroi del Piave” e collocato nella 
frazione Saletto del Comune di Breda di Piave, provincia di Treviso. 

L’area è inserita in un lotto verde di notevole estensione all’interno di un contesto residenziale 
poco denso e collocato a sud della frazione di Saletto di Breda del Piave 

L’accesso principale avviene sul fronte ovest, da via Sergente Massimiliano Davanzo, vi è però 
un accesso carraio secondario sul lato nord, via Montegrappa, che sarà sfruttato per la 
realizzazione dell’ingresso secondario e accesso per il servizio mensa. Ad est di estende un’area 
agreste. 

 
Figura 1 - Inquadramento edificio 

Il terreno è in prevalenza pianeggiante e dagli strumenti urbanistici a disposizione non si rilevano 
particolari vincoli/ problematiche di sorta all’intervento. 

L’edificio attualmente esistente si presenta in uno stato di forte degrado manutentivo, in particolar 
modo per quanto riguarda il rivestimento delle facciate, una porzione dei serramenti e gli impianti 
termici sono obsoleti. È suddiviso in diversi corpi di fabbrica: 

• il corpo aule – il nucleo originario realizzato a partire dagli anni '60 – a due livelli fuori 
terra realizzato a più riprese, presenta struttura portante verticale in muratura e solai 
travetti prefabbricati, pavimenti in cotto e in marmetta alla veneziana, serramenti esterni 
con vetrocamera, intonaci interni ed esterni in malta, controsoffitti in quadrotti e tratti di 
copertura con doppi solai in laterizio con obsoleta funzione di controsoffitto. Il 
collegamento verticale è realizzato con una scala a due rampe in c.a. 

Via Montegrappa 

Edificio oggetto 
dell’intervento 

 
via cremona 8 25124 brescia   -   tel. 030.2451210   -   lavori@gapprogetti.eu   -   www.gapprogetti.eu 

3 

http://www.gapprogetti.eu/


 

• Il collegamento a raso diretto con spogliatoi e palestra è un elemento ad un livello di 
larghezza interna 2.00m che permette il passaggio aule-palestra direttamente 
dall'interno. Tale elemento ha struttura in c.a. e giunto di almeno 2/3 cm in tutto il 
perimetro di contatto. 

• gli spogliatoi hanno struttura in muratura e solaio a lastre prefabbricate con getto 
integrativo. I serramenti sono in alluminio ed i pavimenti in cotto. La forma rettangolare 
monopiano molto allungata del corpo di fabbrica è ridossata alla grande palestra, 
separata da questa da giunto tecnico di 5 cm. 

• la palestra è un impianto sportivo indipendente che con gli spogliatoi è accessibile ed 
utilizzato anche da soggetti esterni alla scuola. La struttura portante principale è a pilastri 
e travi in c.a. in opera, mentre la copertura è a tegoli prefabbricati appoggiati alle travi. Il 
pavimento della palestra è in legno trattato, i tamponamenti in laterizio, i serramenti in 
alluminio. Sul lato lungo sono posizionate delle gradonate per spettatori prefabbricate. 

• Il blocco all’estremo nord presenta livelli di piano su quote diverse ed un piano 
seminterrato in più rispetto al blocco aule e risulta una superfetazione incongrua oltre al 
resto 

 

 

LEGENDA: 
 
               Blocco aule 
 
               Collegamento aule/spogliatoi 
 
               Spogliatoi 
 
               Palestra 
 
               Blocco nord 
 

 
Figura 2 - Suddivisione e definizione degli elementi che compongono l’edificio scolastico allo stato attuale 

 
I lavori in progetto hanno l’obiettivo di adeguare sismica, energicamente e ad altre normative 
vigenti l’edificio.  

Nello specifico gli interventi consistono in: 

• Opere strutturali per l’adeguamento sismico dell’intero immobile attraverso la 
connessione degli edifici a nuove controventature verticali in acciaio (per palestra) ed in 
ca (per scuola) collegate a nuove fondazioni; 

• Opere per il risparmio energetico dell’intero complesso le quali si declinano in: 
 Realizzazione di sistema a cappotto; 
 Isolamento della copertura; 
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 Sostituzione caldaie (sia scuola che palestra); 
 Sostituzione porzione di serramenti, 
 Installazione elementi di schermatura solare per le finestre delle aule poste a sud 

e ad est e per serramenti su corridoio centrale; 
 Installazione impianto fotovoltaico sia sulla copertura della palestra che sulla 

copertura della scuola esistente; 
 Installazione di impianto solare termico. 

• Installazione di linea vita sulle coperture degli edifici 
• Realizzazione di nuovo blocco refettorio completo dei locali di servizio sull’ala a nord 

previa demolizione dell’attuale appartamento del custode. A piano rialzato il blocco è 
destinato a refettorio mentre a piano primo ha funzione di aula didattica.  

• Realizzazione nuova rampa e scalinata d’ingresso per garantire l’accesso agli utenti con 
ridotta capacità motoria; 

• Adeguamento alla normativa antincendio nel rispetto delle prescrizioni dei VVF i cui 
interventi consistono principalmente in: 

 Realizzazione nuova scala metallica sul fronte nord per permettere l’esodo sia al 
piano rialzato che primo; 

 Installazione di porte con maniglione antipanico per le uscite identificate come 
vie di fuga dal progetto allegato relativo al rispetto della normativa di cui sopra; 

 Installazione idranti 

 
Figura 3 – Planimetria stato di progetto 
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Figura 4 – Rendering fotorealistico nuovo ingresso, blocco aule e scala metallica esterna 

 

 

 

Figura 5 – Rendering fotorealistico palestra, spogliatoi e blocco aule 
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_INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALL'AREA ED ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE NONCHÉ ALLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
 

La realizzazione del progetto si concretizza attraverso lavorazioni di tipo ordinario: le 
problematiche di sicurezza sono legate principalmente ai rischi connessi alle demolizioni e scavi, 
ai lavori in quota per la posa cappotti, controventature, lamelle frangisole ecc, alle attività di 
rifacimento copertura, installazione pannelli fotovoltaici/solari e linee vita, gli interventi di natura 
elettrica e meccanica per l’efficientamento energetico.  

 

Le lavorazioni per la realizzazione dell’opera nello specifico consistono nelle seguenti fasi: 

- Demolizioni 
- Scavo e sbancamento per la creazione del piano di fondazione 
- Realizzazione delle strutture di fondazione 
- Realizzazione delle strutture di elevato 
- Posa controventature in acciaio e ca e connessione delle stesse all’edificio esistente 
- Realizzazione cappotto e opere accessorie (rivestimenti e finiture) 
- Rimozione manto di copertura esistente e posa di nuovi pannelli isolanti e guaine 
- Opere di lattoneria  
- Sostituzione serramenti e installazione di porte REI 
- Installazione pannelli solari e fotovoltaici 
- Installazione scala metallica blocco nord 
- Installazione di nuovo impianto termico e relative connessioni elettriche e antincendio 

(idranti) 
- Installazione di linee vita in copertura 
- Realizzazione rampa di accesso all’edificio e sistemazione scalinata di ingresso 
- Esecuzione delle finiture 
- Sistemazione delle aree esterne, opere complementari  

I rischi derivanti dalle varie fasi di lavorazioni declinate sopra si identificano nei seguenti punti: 

- Cadute dall’alto di materiale 
- Cadute dall’alto dell’operatore 
- Scivolamenti e cadute in piano dell’operatore 
- Seppellimento o sprofondamento durante gli scavi 
- Urti e impatti dovuti a lavorazioni 
- Tagli e abrasioni dovuti a lavorazioni 
- Investimento da parte dei mezzi di cantiere e privati 
- Inalazione di polveri derivanti dalle demolizioni e lavorazioni 
- Disturbi uditivi derivanti dal rumore delle lavorazioni 
- Elettrocuzione, rischio di incendio o esplosione derivante dalle lavorazioni relative agli 

impianti termici ed elettrici 

Le misure preventive e protettive relativamente i rischi di cui sopra saranno specificate nel PSC 
e nel dettaglio nei POS delle varie imprese esecutrici, le prescrizioni generali sono quelle di 
valutare sistemi di protezione privilegiando sempre i dispositivi di protezione collettiva rispetto a 
quelli di protezione individuale, corretta movimentazione dei carichi, mantenere le aree di lavoro 
distinte e pulite, non intralciare i percorsi con materiale, utilizzare i DPI previsti per le singole 

 
via cremona 8 25124 brescia   -   tel. 030.2451210   -   lavori@gapprogetti.eu   -   www.gapprogetti.eu 

7 

http://www.gapprogetti.eu/


 

lavorazioni e quelli previsti per lavorazioni interferenti, utilizzare macchine e attrezzature secondo 
le indicazioni riportate nel libretto di uso e manutenzione, ecc. 

Particolare importanza dovrà essere inoltre data ai rischi da interferenza esterne tra il cantiere 
e l’attività scolastica e con il traffico veicolare e pedonale di utenti esterni al cantiere che 
frequentano l’area. 

Prima di procedere con le attività del cantiere sarà necessario segregare attentamente e 
segnalare con opportuna cartellonistica tutte le aree di intervento al fine di evitare che personale 
esterno al cantiere possa accedervi.  

I percorsi e gli orari per i mezzi, così come le lavorazioni più impattanti, dovranno essere 
concordati con il Committente ed evitare le fasce orarie d’ingresso ed uscita degli studenti dal 
complesso.  

Per le lavorazioni più impattanti privilegiare giorni ed orari in cui l’attività scolastica sarà assente 
o bassa. 

Non depositare materiale al di fuori delle aree di cantiere. 

Durante le attività di demolizione e scavo sarà necessario prevedere il contenimento delle polveri, 
sia mediante irrorazione del materiale, sia mediante l’installazione di teli protettivi. Le modalità 
d’intervento dovranno essere definite dall’impresa esecutrice nel Piano delle demolizioni. 

Prestare particolare attenzione alla presenza di sottoservizi presenti nelle aree di cantiere in 
prossimità del blocco nord da demolire, in corrispondenza degli scavi da realizzare e nelle zone 
in cui si prevede il transito e l’installazione di macchine ed attrezzature. 

Preventivamente le fasi di scavo rispettare le indicazioni riportate nella relazione geologica e 
prevedere opportune segregazioni delle aree. 

I percorsi e gli orari per i mezzi pesanti dovranno essere concordati con la municipalità e con 
l’ufficio vigili e dovrà essere prestata particolare attenzione durante le fasi di ingresso ed uscita 
dei mezzi dall’area di cantiere, eventualmente prevedendo un moviere a terra. 

Si segnala la presenza di cavi elettrici aerei sia in prossimità dell’ingresso principale su via 
Sergente Massimiliano Davanzo, che dell’accesso carraio secondario su via Montegrappa. Gli 
opportuni interventi di deviazione/disalimentazione al fine di evitare il rischio di elettrocuzione o 
folgorazione degli operatori dovranno essere eseguiti da personale formato.   
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ANALISI DELLA VIABILITÀ DA E PER IL CANTIERE 

L’area in oggetto si trova a Sud della frazione di Saletto di Breda del Piave, in provincia di Treviso 
ed è inserita in un lotto verde di notevole estensione all’interno di un contesto residenziale poco 
denso  

Il sistema viario è discreto: l’edificio è posizionato a 17 km da Treviso, 45 km da Venezia e13 km 
dal casello dell’uscita TREVISO SUD dell’autostrada A4. Dal casello si percorre la SR53 e SP115 
in direzione SP116 fino alla frazione di Saletto di Breda di Piave 

 

 
Figura 6 - Analisi viabilità di accesso al cantiere 

 

 

MI 
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_SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE E MISURE 
PREVENTIVE E PROTETTIVE, IN RIFERIMENTO ALL'AREA DI CANTIERE, 
ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, E ALLE LAVORAZIONI 
 

A fronte del quadro dei possibili rischi sopra esposti, dovuti sia alle lavorazioni che al contesto nel 
quale si inserisce l’area nella quale si intende intervenire, si predispongono una serie di 
accorgimenti progettuali ed organizzativi di prevenzione e/o minimizzazione degli impatti di tali 
rischi. 

 

Nella fattispecie le misure di sicurezza da adottarsi, da approfondire in fase di redazione del Piano 
di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza, saranno le seguenti: 

- Per l’intero svolgimento delle lavorazioni in cantiere dovranno essere utilizzati gli 
adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) nel rispetto delle normative vigenti da 
parte di tutti gli operai presenti in cantiere. I dispositivi nella fattispecie sono: elmetto 
protettivo del capo, scarpe antinfortunistiche a suola e puntale rinforzati, giacca ad alta 
visibilità e per le specifiche lavorazioni si implementeranno con otoprotettori guanti da 
lavoro, protezione per gli occhi e per le vie aeree, eventuali sistemi anticaduta per le 
lavorazioni in quota; 

- Inoltre, vista la data di redazione del presente documento, sarà necessario attenersi alle 
misure indicate nel “Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione 
del Covid-19 nei cantieri edili” del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 aprile 
2020 o successive revisioni e quanto riportato nel DPCM e Ordinanze Regionali in vigore 
alla data di inizio attività; 

- Privilegiare sempre i Dispositivi di Protezione Collettiva rispetto a quelli di Protezione 
Individuale; 

- Prima dell’inizio delle attività prevedere interventi per la deviazione/disalimentazione 
delle linee elettriche aeree presenti in prossimità dell’area di cantiere. 

- Gli accessi al cantiere dovranno essere protetti tramite loro regolamentazione, chiusi 
nelle ore lavorative e interdetti ai non addetti ai lavori; 

- La presenza del cantiere dovrà essere evidenziata attraverso adeguata segnaletica da 
predisporre nell’intorno del cantiere stesso; 

- I percorsi e gli orari per i mezzi saranno concordati preventivamente l’inizio dei lavori in 
modo tale da evitare le fasce orarie d’ingresso ed uscita degli studenti dal complesso e 
per le lavorazioni più impattanti privilegiare i momenti in cui l’attività scolastica sarà 
assente o bassa. 

- Per gli interventi su pubblica via (realizzazione ingresso secondario), l’area dovrà essere 
adeguatamente recintata e facilmente visibile dall’esterno sia di notte che di giorno.  

- Gli spostamenti da e per il cantiere dovranno avvenire nel rispetto dei percorsi e della 
viabilità esistenti e si dovrà predisporre adeguata cartellonistica e segnalazione visiva per 
indicare la possibile presenza di mezzi d’opera da e per il cantiere; 

- Le attività del cantiere dovranno essere svolte e gestite nell’ottica di minimizzare i disagi 
nei confronti delle attività presenti all’interno del complesso scolastico, con particolari 
precauzioni per quanto concerne la generazione di polveri e rumore; 

- Particolare attenzione dovrà essere data durante le fasi di demolizione, sia verificando 
preventivamente la disalimentazione e/o deviazione dei sottoservizi presenti nell’area da 
demolire, sia prevendendo sistemi atti ad evitare che materiale possa accidentalmente 
cadere al di fuori delle aree di cantiere. L’impresa esecutrice provvederà a redigere 
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idoneo Piano di Demolizione ed a prevedere misure per contenere la diffusione di polveri 
e rumore. 

- Particolare attenzione dovrà essere posta durante le fasi di scavo; al fine di evitare 
l’intercettazione di sottoservizi presenti nell’area si dovrà prendere preventivamente 
visione delle planimetrie relative i sottoservizi presenti nell’area. 

- Essendo il cantiere interessato da attività di scavo, ma su egual sagoma e profondità 
dell’edificio esistente realizzato posteriormente i conflitti bellici, non si ritiene necessario 
dover procedere secondo quanto descritto dall’allegato XI del D.Lgs 81/2008 alla 
valutazione del rischio di presenza di ordigni bellici inesplosi nel sottosuolo.  

- Tutte le aree e i servizi utili al cantiere (baracche, wc chimici, aree di stoccaggio, area di 
raccolta dei rifiuti, area per le lavorazioni etc) sono da predisporsi all’interno della 
recinzione 

- Nel caso si renda necessaria la presenza di più imprese in cantiere si rendono necessarie 
attività legate al loro coordinamento da svolgersi tramite riunioni periodiche con i rispettivi 
responsabili in materia di sicurezza al fine della programmazione e dell’informazioni delle 
diverse attività; 

- Il materiale di demolizione o di scavo deve essere convogliato in appositi spazi e 
contenitori. I materiali di risulta devono essere irrorati con acqua. La gestione dei rifiuti e 
del materiale asportato dovrà essere svolta in modo da non creare pericolo o intralcio 
agli stessi lavoratori, al personale esterno il cantiere (abitanti, turisti ecc) e all’ambiente 
circostante.   
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_STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 

La stima sommaria dei costi della sicurezza è stata effettuata, per tutta la durata delle lavorazioni 
previste nel cantiere, secondo le seguenti categorie: 

a) apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento; 
b) misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale 

eventualmente previsti nel piano di sicurezza e coordinamento per lavorazioni 
interferenti; 

c) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; 

d) mezzi, attrezzature e infrastrutture di protezione collettiva; 
e) coordinamento delle attività nel cantiere; 
f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 
g) misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; 
h) recinzioni, baracche e bagni di cantiere 

 

I costi della sicurezza vengono stimati in prima approssimazione intorno a 109.078,92 €. 

 

La durata del cantiere è stimata in 635 giorni.  

 

 

 

 
19 febbraio 2021 

 

Ing. Alessandro Gasparini 
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