LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E
FUNZIONALE DEL “PALAZZETTO DELLO SPORT” DI VIALE
MEDAGLIE D’ORO NEL COMUNE DI CASERTA

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA
(art. 17 c. 1 lett. f) e c. 2 del DPR 207/2010)

1) Premesse e quadro normativo
Il presente elaborato viene sviluppato in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 23 comma 5 D. Lgs. 50/2016 nel rispetto dei contenuti minimi del
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all’art. 17 del DPR 207/2010
che definisce i “Documenti componenti il progetto preliminare”, così come era
definito questo livello primario di progettazione nel precedente quadro
normativo in materia di Contratti Pubblici.
Trattandosi di elaborato attinente le misure di sicurezza da sviluppare per la
eliminazione o riduzione dei rischi in materia di infortuni e igiene sul lavoro,
esso è governato dal punto di vista normativo dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e
s. m. i.; più in particolare è disciplinato dal TITOLO IV del citato impianto
normativo, dedicato ai cantieri temporanei e mobili (ex D. Lgs. 494/96 e s.m.i.).
In questa sede verranno proposte analisi elementari di valutazione del contesto
che gravita sulla zona di intervento, delle attività lavorative che preliminarmente
si possono individuare, delle possibili interferenze che il cantiere e le attività in
esso svolte hanno con le attività circostanti.
Tali valutazioni saranno propedeutiche allo svolgimento della più ampia attività
di Sicurezza e Coordinamento, che andrà a portare allo sviluppo della specifico
Piano, e della quantificazione dei costi diretti ed indiretti della sicurezza.
Essa andrà a configurarsi inizialmente con la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, in seguito denominato PSC, che ha lo scopo di consentire
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l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto nei cantieri temporanei e mobili,
nelle condizioni di massima sicurezza e salubrità; il PSC, come tutti gli elaborati
del Progetto Esecutivo, formerà parte integrante del contratto d’appalto.
Il PSC è il documento riepilogativo illustrante i mezzi di igiene e prevenzione da
mettere in opera parallelamente all’organizzazione del cantiere, all’esecuzione
dei lavori di costruzione delle varie opere, all’installazione ed all’impiego di
impianti, macchinari, attrezzature e materiali.
Alla predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento si giunge
attraverso:
la valutazione dettagliata dei rischi che le varie operazioni da eseguire
presentano;
la successiva e consequenziale valutazione delle problematiche e dei
rischi

dovute

a

lavorazioni

e

attività

interferenti

in

caso

di

contemporaneità;
l’identificazione degli operatori interessati per ciascun rischio;
l’individuazione dei provvedimenti e delle misure tecniche di prevenzione
e dei metodi di organizzazione del lavoro al fine dell’ eliminazione dei
rischi emersi;
l’individuazione dei mezzi di protezione collettiva o individuali necessari
per fronteggiare i rischi esistenti laddove non è stato possibile
predisporre differenti adeguate misure di sicurezza;
l’individuazione di eventuali provvedimenti di igiene da adottare a tutela
dell’integrità fisica dei lavoratori.
Nell’ elaborazione del piano saranno presi in esame l’organizzazione del lavoro
che dovrà essere messa in atto, le tecniche di lavorazione da utilizzare per la
realizzazione dell’opere, le condizioni ambientali nelle quali si dovrà svolgere
l’attività lavorativa, i macchinari e le attrezzature da impiegare in cantiere.
Nel PSC verranno riportati inoltre gli elementi caratteristici dello specifico
cantiere, quali le informazioni generali sull’appalto; la descrizione dei lavori
relativamente agli aspetti cognitivi delle opere a farsi nonché dell’organizzazione
produttiva e di sicurezza; la descrizione del sito riferita essenzialmente ad
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evidenziare tutti i vincoli ed i rischi propri del territorio che possano interferire
con le attività in cantiere; le dotazioni di cantiere intese come quel complesso di
opere e presidi provvisionali che di per sé possono essere fonte di pericolo
ovvero amplificare gli effetti e le probabilità di accadimento proprie delle opere
a farsi; le risorse produttive di cantiere rilevate come risorse tecniche ed umane
che l’impresa dovrà assicurare nonché i protocolli di interazione.
Da questi elementi generali preliminari sarà poi sviluppata una analisi dei rischi,
con individuazione delle misure di prevenzione personali e collettive per la
riduzione degli stessi.
Tutta l’attività svolta nel PSC in fase di progettazione, sarà poi calibrata in fase
di esecuzione sugli aspetti di dettaglio, partendo dalle caratteristiche
organizzative e produttive della impresa esecutrice.

2) Inquadramento territoriale e problematiche intrinseche
Il Palazzetto dello sport è ubicato nel centro cittadino ma è formalmente isolato,
in quanto l’area di 5.000 su cui è edificato è per due lati (nord ed ovest)
circondata da area demaniale a servizio delle caserme con accesso da via
Laviano, per un lato ad est è limitato dallo stadio, ed a sud è limitato dal
piazzale antistante lo stadio, che dunque ne costituisce parcheggio ed unica via
di accesso e di uscita. Durante le manifestazioni sportive allo stadio, l’accesso al
piazzale è anche chiuso, per cui ogni problematica di sicurezza in ordine al
traffico ed alla accessibilità è limitata.
L’impianto è contenuto in un lotto rettangolare compatto, praticamente al
centro anche se maggiormente spostato ad est, per cui è circondato in maniera
evidente da spazi liberi, oggi asfaltati e con aiuole, che consentono di gestire
una cantierabilità e movimentazione dei mezzi, abbastanza ordinaria. Esiste
infatti un cancello carrabile al confine sud ovest ed uno pedonale al centro.
Di solito, anche quando il Palazzetto è aperto per le attività sportive delle
società di basket, pallavolo, ginnastica ritmica e boxe, nessuna auto accede in
questa area.
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L’impianto ha un utilizzatore principale, la squadra femminile di pallavolo che
disputa la serie A/2, che vi si allena giornalmente e per la quale l’incontro
casalingo coinvolge anche una buona cornice di pubblico; ed una serie di
società di basket che svolgono attività a livello giovanile, con allenamenti e
partite in orario pomeridiano e serale. A parte operano le due società di boxe e
ginnastica, nelle palestre e servizi annessi del corpo sud, in sostanza
disconnessi dal palazzetto e dalla sua ipotesi di campo di allenamento per le
Universiadi 2019. Esso è pertanto quasi sempre vuoto al mattino, ed ha una
partecipazione contemporanea ordinaria al massimo di 50 utenti.
In generale i campionati giovanili e quello di pallavolo femminile disimpegnano
l’impianto da maggio a settembre; ma negli altri mesi una chiusura dell’impianto
causerà difficoltà alle numerose società che lo impegnano.

3) Analisi delle interferenze
La problematica delle interferenze assume carattere prioritario nella valutazione
delle misure di sicurezza conseguenti all’attività edilizia, e va risolta con
iniziative di coordinamento tra i vari soggetti partecipanti al processo, e gestite
dal Coordinatore, sia in fase di Progettazione sia in fase di Esecuzione.
Durante il corso dei lavori nasceranno problematiche di interferenza proprie del
processo produttivo e delle lavorazioni, legate peraltro all’organizzazione
dell’impresa appaltatrice; si tratta comunque di aspetti che possono essere
approfonditi solo in fase avanzata di progettazione e durante la esecuzione.
Attinenti invece questa fase progettuale sono le interferenze tra le attività
produttive ed il contesto sul quale esse impattano, per le quali considerazioni
iniziali possono essere già poste in essere per una analisi preliminare.
Nel caso di specie risalta nella immediatezza la circostanza che le attività
inerenti i lavori edili ed impiantistici – se eccedenti i tre o quattro mesi di
chiusura dell’impianto - potranno essere svolte ad impianto aperto al pubblico,
caratterizzato dalla presenza di utenti in vasca. E dunque dovranno essere
sviluppate azioni di coordinamento volte a fare si che le lavorazioni non
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inducono rischi per gli sportivi nelle zone dove si interviene o delle altre parti
del manufatto. Tali azioni possono essere:
In generale privilegiare i mesi di fermo attività per la esecuzione delle
lavorazioni, anche con turni di lavori maggiori.
Privilegiare i mesi di fermo attività per la esecuzione delle particolari
lavorazioni che interessano il campo, gli spogliatoi, l’impiantistica
elettrica.
Di conseguenza valutare di eseguire nei mesi in cui l’impianto è di solito
utilizzato e potrebbe non essere chiuso, le lavorazioni che possono
essere circoscritte a spazi limitati, con definizione di aree di cantiere
mobili e ben delimitate.
Messa in opera di accorgimenti per la limitazione nella produzione di
polveri e rumori.
Insussistente invece la problematica di interferenza tra le attività di cantiere ed i
fabbricati circostanti, visto che gli interventi sono di tipo manutentivo,
prevalentemente interni, e dunque non invasivi.

4) Rischi per tipologia di lavorazione
Gli interventi previsti per la riqualificazione funzionale del Palazzetto dello Sport
sono ascrivibili alla Manutenzione Straordinaria di opere edili ed impiantistiche,
e pertanto le problematiche di rischio sono quelle proprie di queste lavorazioni
edili. Esse però, ed in particolare quelle impiantistiche relative a parti d’opera in
copertura, devono essere eseguite in quota, a circa 8.00 ml di altezza,
all’intradosso della copertura, comportando la messa in opera di castellature,
trabattelli non ordinari o se possibile di cestelli auto sollevanti.
Esistono

dunque

delle

situazioni

di

rischio

strettamente

legate

alla

organizzazione del cantiere (disposizione delle attrezzature fisse, individuazione
delle aree di stoccaggio), in relazione allo spazio disponibile ed alla zona di
intervento.
Esistono problemi inerenti l’uso della energia elettrica e la protezione dalle
scariche atmosferiche.
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Esistono problemi di cadute dall’alto e di dunque di realizzazione di ponteggio,
passerelle, protezioni, dovendosi pensare ad interventi alle pareti.
Esistono problemi di infortuni propri di ciascuna categoria di lavoro, che
dovranno essere affrontati sia nel piano di Sicurezza e Coordinamento, sia nei
Piani Operativi di Sicurezza che l’impresa appaltatrice ed i suoi eventuali
subappaltatori e/o fornitori dovranno redigere.

5) Costi della Sicurezza
Saranno valutati in maniera diretta ed indiretta in fase di redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Sono costi di tipo diretto quelli insiti nella tipologia di lavorazione. Utilizzando
nella redazione del Computo metrico Estimativo i prezzi del Tariffario Regionale
2017 attualmente vigente, essi sono desumibili quale aliquota percentuale dei
singoli

prezzi;

il

loro

totale

darà

l’importo

complessivo, da

valutare

percentualmente sul totale delle opere.
Sono costi indiretti quelli conseguenti ad una corretta organizzazione della
sicurezza in cantiere, che vengono esplicitamente computati a parte.
La somma dei costi diretti ed indiretti della sicurezza definirà gli Oneri di
Sicurezza, da detrarre all’importo lordo dei lavori per definire il prezzo a base
d’asta.
In questa fase preliminare della progettazione possono essere stimati in €
15.000,00 per quanto detto sopra.

Il progettista
Ing. Luigi Farina
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