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COMUNE DI SAVONA
Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

PRIME INDICAZIONI PER LA SICUREZZA
P.O.R. FESR LIGURIA (2014-2020) - ASSE 6 CITTA' - OT4 - AZIONE 4.1.1
Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici pubblici

Intervento 3 - Palazzo Comunale - Lotto A

PROGETTO DEFINITIVO

1. PREMESSA
Il presente elaborato definisce le linee guida del Piano di Sicurezza e Coordinamento
nell’ambito della redazione del progetto definitivo inerente gli interventi sul Palazzo
Comunale di Savona dove sono previsti interventi di isolamento termico finalizzati alla
riduzione dei consumi energetici.
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.
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. Nel seguito viene quindi fornita un’analisi preliminare del
rischio al fine di garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori.
I contenuti del presente documento dovranno essere ampliati ed integrati nell’ambito della
redazione del progetto esecutivo in ottemperanza a quanto previsto negli artt. 35 e 41 del
D.P.R. 554/99.
Tutti i soggetti interessati dal lavoro, maestranze e figure responsabili, nonché agli utenti della
Committenza dovranno essere resi edotti sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza
previste.
Il piano di sicurezza subirà l’evoluzione necessaria all’adattamento alle esigenze reali e
concrete del cantiere, tenendo conto dell’utilizzo comune di impianti, attrezzature, mezzi
logistici e di protezione collettiva. Il Piano di Sicurezza che sarà sviluppato in seguito
prenderà in considerazione ed approfondirà la salvaguardia dell'incolumità delle maestranze
addette ai lavori come quella delle persone che fruiranno delle aree limitrofe a quella di
cantiere essendo interessata un’area di libera circolazione di pedoni e ciclisti.
Si dovrà prevedere anche una stretta collaborazione tra il RUP individuato dalla Committenza
(Amministrazione Comunale di Savona), il coordinatore per la sicurezza ed il committente in
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modo che il cantiere non debba subire ritardi dovuti a interferenze con lavori non compresi
nell'appalto in oggetto. Come esempio si dovrà considerare che per tutta la durata dei lavori,
non potranno essere occupati gli spazi antistanti gli accessi al cantiere, anche se
momentaneamente, e non dovranno essere ostacolati i passaggi interni di mezzi dell'impresa
da parte di non addetti ai lavori.
L'atto valutativo dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori è condizione preliminare
per le successive misure di prevenzione e protezione da adottare durante la fase di cantiere.
Esso consente una visione globale delle problematiche organizzative – prevenzionali al fine
di:
- eliminare i rischi;
- ridurre quelli che non possono essere eliminati;
- affrontare, come concetto generale, i rischi alla fonte;
- prevedere le misure di prevenzione più confacenti dando la priorità a quelle collettive
mediante la pianificazione, la scelta delle attrezzature, le modalità esecutive, le
tecniche da adottare e l’informazione dei lavoratori.
Le lavorazioni consisteranno nella realizzazione di controsoffitti con isolamento termico
presso vari uffici al piano primo, nell'isolamento con cappotto termico verso locali non
riscaldati degli uffici dello sport/ufficio legale, nella sostituzione di due infissi affacciati sui
cortili interni. Tutti gli interventi si localizzano in aree al di sotto dei tetti piani o a falde.
Per l’esecuzione dei lavori è prevista:
– l’installazione di un montacarichi e di un ponteggio di facciata all'interno del cortile al
piano terra per consentire l'accesso di uomini e il trasporto di materiali direttamente in
copertura;
– la predisposizione di un'area a servizio del cantiere, con occupazione del suolo
pubblico, su via Manzoni per lo stoccaggio dei materiali e la sosta dei mezzi;
– l'utilizzo di trabattelli per le operazioni di isolamento delle pareti e la realizzazione dei
controsoffitti.
La pianificazione delle attività di sicurezza permette lo studio preventivo dei problemi insiti
nelle varie fasi di lavoro, consentendo di identificare le misure di sicurezza che meglio si
adattano alle diverse situazioni e di programmare quanto necessario, evitando soluzioni
improvvisate. In questa linea d'azione dovrà muoversi l'impresa esecutrice dei lavori. La
pianificazione viene quindi attuata mediante formulazione di un piano di sicurezza e
coordinamento che consideri le fasi esecutive secondo lo sviluppo del lavoro, valutando man
mano le possibili condizioni di rischio e le conseguenti misure di sicurezza nel completo
rispetto di quanto prescritto della legislazione tecnica vigente in materia e tenendo conto
delle norme di buona tecnica.
In talune operazioni le misure previste o suggerite potranno essere diverse, onde consentire,
a chi dirige i lavori, di adottare la soluzione più utile e confacente in relazione alla situazione
effettiva. Inoltre, per le fasi di lavoro eseguite da personale di ditte subappaltatrici, viene
richiesto il rispetto degli adeguamenti di sicurezza previsti dalla Legge e la valutazione dei
rischi per lo svolgimento delle singole attività.
Prima dell’inizio dei lavori, i tecnici, i preposti e le maestranze dovranno essere formati ed
informati sui contenuti del piano di sicurezza e coordinamento, ciascuno per la parte di lavori
chiamato ad eseguire in cantiere. Il tutto, innestandosi nel patrimonio di conoscenze pratiche
acquisito negli anni di lavoro, consentirà agli interessati di formare un'adeguata sensibilità
verso i problemi inerenti la sicurezza.
Nel corso dei periodici sopralluoghi che saranno condotti nel cantiere dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, interlocutori naturali e principali saranno i tecnici ed i preposti,
con i quali saranno esaminate le varie situazioni lavorative, gli interventi da attuare, le
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precauzioni da assumere, venendo tutto ciò a costituire ulteriore forma di conoscenze ed
informazione.
In particolari fasi o periodi opportunamente scelti, potranno aver luogo incontri con le
categorie interessate per l’aggiornamento di taluni argomenti, valutazioni di specifici
problemi che si fossero eventualmente presentati o dei quali si ritenesse utile il preventivo
esame.
Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D. Leg.vo n.81/2008
come modificato dal D. Lg.vo n. 106/2009 conterrà i seguenti elementi fondamentali:
a) relazione generale e valutazione dei rischi delle varie fasi lavorative
b) valutazione dei rischi per l’uso delle attrezzature di lavoro
c) cronoprogramma dei lavori
d) elaborati grafici illustranti tutte le varie fasi di lavoro compresa l’ubicazione del cantiere
e) cartellonistica di cantiere
f ) valutazione dei costi per la sicurezza
g) valutazione preventiva del rischio rumore
h) fascicolo tecnico relativo alla manutenzione delle opere previste sul progetto

2. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
2.1 VALUTAZIONE DEGLI SPAZI
Area di intervento è localizzata al primo e al secondo (e ultimo) piano del palazzo comunale,
in aree accessibili percorrendo tratti di corridoi e trasportando i materiali tramite il cortile
interno. La previsione di un area di cantiere esterna, collocate sulle aree di sosta di via
Manzoni adiacenti alla facciata principale, rende possibile l'allestimento delle baracche
destinate ai servizi igienico-assistenziali per le maestranze, nonché gli uffici di cantiere e delle
aree di stoccaggio dei materiali. Non si renderà necessario individuare piste di raccordo con la
viabilità ordinaria essendo le aree di progetto perfettamente inserite nel tessuto urbano, ma
nel contempo non interferenti con il traffico locale.
2.2 VIABILITÀ DI ACCESO AL CANTIERE
L’area di cantiere esterna per lo stoccaggio dei materiali è collocata in prossimità di via
Manzoni e risulta pertanto accessibile senza prevedere apposita viabilità di cantiere. Tale area
essere opportunamente segnalate per non creare ostacolo al normale traffico cittadino.
Le aree di lavoro vere e proprie sono collocate all'interno del palazzo comunale, al primo e
secondo piano e saranno accessibili attraverso i corridoi e le scale pubbliche.
I materiali potranno essere trasportati tramite castello di tiro attraverso il cortile al piano
terra, accessibile dall'atrio del Comune su piazza Sisto IV.
2.3 INDIVIDUAZIONE AREA DI CANTIERE
Poiché il presente documento è uno strumento propedeutico al più esaustivo "Piano di
Sicurezza e Coordinamento" (documento previsto in fase di progettazione esecutiva), in
questa sezione si può far riferimento, per i contenuti, alle specifiche indicazioni dell'allegato
XV al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. recante i contenuti minimi del Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Pertanto, saranno considerate le situazioni di pericolosità relative sia alle
caratteristiche dell'area su cui dovrà essere installato il cantiere, sia al contesto all'interno del
quale esso stesso andrà a collocarsi.
L’area di cantiere sarà delimitata da una recinzione che circonderà il perimetro esterno
dell’area di intervento, all’interno della quale dovranno essere allestite le baracche destinate
ai vari servizi igienico-assistenziali per le maestranze e l’ufficio di cantiere, nonché le aree di
deposito dei materiali.
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Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione, riferita almeno
agli elementi di cui all'Allegato XV.2, dovrà riguardare gli aspetti sotto descritti.
Caratteristiche area del cantiere: siamo in prossimità di strade principali, per cui il rischio
maggiore è costituito dai mezzi da e per il cantiere, con particolare attenzione alla
circolazione dei mezzi pesanti.
Inoltre l'area del cantiere è inserita all'interno di una zona pedonale (Piazza Sisto IV). La libera
circolazione delle persone sarà vietata in prossimità del cantiere, ma la zona continuerà ad
essere fruita durante tutta la durata delle lavorazioni.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere: non sussistono particolari rischi per il
cantiere causati da azioni esterne.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante: come già accennato i
rischi principali sono costituiti dalla interferenza tra il cantiere (movimentazione di materiale
e passaggio di mezzi) con l’utilizzo da parte dei pedoni e dei mezzi di locomozione dell’area
circostante. Inoltre per le lavorazioni previste sussiste il rischio di caduta di materiale. Infine
sussistono i rischi dovuti al rumore causato dalle lavorazioni.
2.4 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL’AREA E DELL’ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE
Come esito della individuazione, analisi e valutazione preliminare si evidenziano i seguenti
rischi:
- Presenza di traffico locale in prossimità dell’accesso al cantiere;
- Presenza di passaggio pedonale in prossimità dell’accesso al cantiere e nella porzione di
piazza dove è prevista l’installazione dei ponteggi.
- Interferenza con le attività degli uffici comunali
- Interferenza con il frequente passaggio di persone lungo le scale oggetto di intervento
- Gestione dei rifiuti di cantiere e dei materiali di risulta.
- Vicinanza al cantiere di abitazioni e rischi connessi a rumore, polveri e fibre.
In relazione a quanto sopra descritto sarà necessario disporre quanto segue:
- Gli accessi al cantiere dovranno rimanere costantemente chiusi anche durante le ore
lavorative;
- Ogni attività che si giudichi scarsamente compatibile con la presenza della popolazione
residente dovrà essere organizzata in modo tale da rendere minimi i disagi;
- Le lavorazioni dovranno essere svolte adottando ogni precauzione per i livelli di rumore
generato, considerata la presenza di abitazioni nelle immediate vicinanze del cantiere;
- Gli accessi al cantiere dovranno essere coordinati e regolamentati informando i conducenti
dei mezzi di cantiere, i tecnici operanti ed i fornitori dei pericoli connessi alla presenza di
viabilità ordinaria, pedonale e ciclabile.
- I rifiuti di cantiere dovranno essere opportunamente gestiti e dovranno essere
temporaneamente stoccati in aree tali da non costituire pericolo o intralcio alle normali
attività urbane.
2.5 DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE IN MERITO ALL’ALLESTIMENTO
A causa dell’elevata criticità di questa fase, l’organizzazione, l’allestimento, la pianificazione e
la gestione del cantiere, dovrà essere oggetto di studio approfondito durante la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento, essendo anche fortemente condizionata dalle scelte
tecnico-progettuali che i progettisti saranno chiamati a fare per la realizzazione dell’opera,
scelte che sono proprie del progetto esecutivo.
Ciò premesso, l’organizzazione del cantiere si articolerà nei seguenti punti:
A) Definizioni progettuali, lay-out di cantiere:
- Accessi, recinzioni, compartimentazioni, segnalazioni
- Viabilità interna al cantiere
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- Stoccaggio, depositi, smaltimenti e trasporti interni dei materiali
- Smaltimento rifiuti
- Movimentazione dei materiali in cantiere
- Quadro di cantiere, alimentazioni elettriche
- Servizi logistici ed igienico assistenziali: spogliatoi, refettori, uffici, magazzini, bagni, lavabi.
B) Definizioni gestionali:
- Piano di emergenza – Antincendio ed evacuazione dei lavoratori
- Movimentazione manuale dei carichi
- Organizzazione delle lavorazioni
- Dispositivi personali di protezione
- Informazione dei lavoratori
C) Definizioni gestionali riguardanti il P.O. (da stabilire congiuntamente agli Uffici della
stazione appaltante):
- Azioni di coordinamento con gli Uffici tecnici della stazione appaltante
- Precauzioni per rumori, polveri, emanazioni nocive per l’Ospedale
- Organizzazione temporale delle lavorazioni
- Modifiche al Piano di emergenza del P.O.

3. FASI LAVORATIVE
Le fasi lavorative possono essere organizzate in funzione di categorie di interventi fra loro
omogenei, in modo da poter indicare nel piano di sicurezza e coordinamento
l’individuazione, analisi e valutazione dei rischi e le successive misure di prevenzione e
protezione per categorie di lavorazioni che presentano problematiche fra loro vicine. Le fasi
lavorative principali delle opere saranno le seguenti:
1. Montaggio del ponteggio metallico all'interno del cortile
2. Realizzazione di area a servizio del cantiere con recinzione continua e individuazione di
zone di deposito per il materiale, posa di locale spogliatoio e servizi igienici di cantiere, posa
di montacarichi;
5. Realizzazione controsoffitti isolati e opere di isolamento a cappotto delle pareti su ambienti
non riscaldati
7. Sostituzione infissi
8. Dismissione del cantiere.
Da una prima analisi del progetto si possono evidenziare i seguenti rischi, in funzione delle
macro fasi lavorative:
a. Cadute dall’alto per le lavorazioni di:
- Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
- Smontaggi e demolizioni
- Realizzazione dei nuovi controsoffitti
b. Urti, colpi, impatti, compressioni per le lavorazioni di:
c. Punture, tagli, abrasioni per le lavorazioni di:
- Tutte le fasi lavorative
d. Scivolamenti, cadute a livello per le lavorazioni di:
- Tutte le fasi lavorative
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e. Elettrici per le lavorazioni di:
- Tutte le lavorazioni che prevedono l’uso di apparecchiature elettriche
f. Rumore per le lavorazioni di:
- Contemporaneità di più lavorazioni
g. Caduta materiali dall’alto per le lavorazioni di:
- Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
- Smontaggi e demolizioni
- Posa in opera dei controsoffitti
- Carico e scarico dei materiali
h. Investimento per le lavorazioni con:
- Macchine operatrici
- Mezzi di cantiere
i. Movimento manuale carichi per le lavorazioni di:
- Tutte le lavorazioni
l. Polveri, fibre per le lavorazioni di:
- Tutte le lavorazioni

4. 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 e servizi di protezione collettiva;
e) procedure contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e previste per specifici motivi
di sicurezza;
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.
I costi della sicurezza vengono individuati pari a € 9.278,52 come esplicati nel Computo
metrico estimativo allegato al progetto definitivo.

7. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE LAVORAZIONI
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà contenere il cronoprogramma al fine di definire
ciascuna fase di lavoro, comprese le fasi di allestimento e smontaggio di tutte le misure atte a
provvedere alla messa in sicurezza del cantiere. Ogni fase così definita sarà caratterizzata da
un arco temporale. Per la redazione del Diagramma di Gantt saranno verificate le
contemporaneità tra le fasi per individuare le necessarie azioni di coordinamento, tenendo

Palazzo Comunale di Savona – OPERE DI COIBENTAZIONE DEI SOTTOTETTI– PROGETTO DEFINITIVO

anche presente la possibilità che alcune fasi di lavoro possano essere svolte da imprese
diverse.

8. INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI INTERVENTO E AREA DI CANTIERE
Per tale capitolo si rimanda alle tavole grafiche facenti parte integrante del presente progetto
definitivo ed in particolare alla Planimetria di Cantiere che individua il contesto in cui è
localizzata la struttura.

Marzo 2018
Il Progettista
Arch. Romeo Vernazza

