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PRIME INDICAZIONI E MISURE PER LA STESURA DEI PIANI DI 
SICUREZZA  
LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CAPANNONE COMUNALE IN VIA DON CARRA 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

PREMESSA  
Le prime indicazioni riguardanti la stesura del piano di scurezza, in questa fase 
progettuale, vengono predisposte secondo le indicazioni dell’art.8 dello “Schema di 
decreto ministeriale recante “Definizione dei contenuti della progettazione nei tre 
livelli progettuali” ai sensi dell’art.23, comma 3 del D.Lgs 50/2016”  

INDICAZIONI 
LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E’ 
PREVISTA L’AREA DI CANTIERE. 

Come riferito nell’esposizione generale il cantiere interesserà nel suo complesso 
l’edificio con struttura prefabbricata di proprietà comunale localizzato in Saluggia 
lungo la via Don Carra. Si prevede di destinare una porzione del fabbricato stesso, 
nella parte non interessata dalle lavorazioni, allo stoccaggio momentaneo delle 
forniture di cantiere e delle attrezzature.  

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA CON RIFERIMENTO ALLE SCELTE 
PROGETTUALI EFFETTUATE. 

L’elenco delle opere comprese nel progetto di fattibilità tecnica e’ di seguito 
riportato: 

- Realizzazione di un nuovo muro di compartimentazione all’interno del 
fabbricato 

- Creazione di un nuovo accesso carraio per l’area interessata dalle lavorazioni 
e di nuove aperture lungo i muri perimetrali del fabbricato 

- Creazione ambienti interni mediante impiego di pareti attrezzate o in 
cartongesso 

- Creazione di impianti di adduzione, scarico, elettrici e di condizionamento 
 

ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI NATURALI ED ANTROPICI 

Le lavorazioni in progetto interessano un edificio utilizzato saltuariamente da 
operatori presenti nell’organico del comune di Saluggia. Risulta ragionevole 
assimilare l’area di cantiere ad una zona a bassissimo carico antropico. L’area di 
cantiere può inoltre essere perfettamente segregata rispetto alle parti rimanenti del 
fabbricato senza interferire con il circostante abitato. 
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Queste considerazioni hanno portato alla stesura di un cronoprogramma che impone 
l’esecuzione immediata delle opere relative alla costruzione del muro interno di 
compartimentazione e alla creazione dei nuovi accessi. 

Alcune lavorazioni sono affette da un possibile rischio di caduta dall’alto: la 
costruzione del muro interno rende necessaria la realizzazione di un ponteggio i cui 
importi sono inseriti tra i costi da sostenere in ordine alla sicurezza.  

Le operazioni di cantiere comprendono lo scavo per la posa della fossa Imhoff: per 
tale lavorazione saranno adottate opportune precauzioni relativamente alla 
protezione, alla segregazione e al confinamento dell’area di scavo. 

 STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Per quanto contenuto all’interno della stima economica complessiva, concorrono, 
all’importo totale dei lavori, 1.970,00 euro relativi ad oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

La quantificazione di tali oneri deriva, come sopra tratteggiato, dalla definizione 
degli importi relativi ai ponteggi utili all’esecuzione del muro interno. 
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