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1 PREMESSA 

L’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento intende realizzare 

una nuova Palestra ad uso esclusivo dello sport ginnico-sportivo. Le associazioni 

che attualmente si occupano di questa disciplina contano un elevato numero di 

praticanti, che si allenano in uno spazio di dimensioni non idonee nel centro storico 

di San Vito. Ciò nonostante i risultati sportivi sono notevoli, tanto da indurre 

l’Amministrazione comunale ad intraprendere la procedure per la costruzione di uno 

spazio idoneo e dedicato. 

2 SOLUZIONI ALTERNATIVE 

Lo Studio di Fattibilità ha indagato due possibili localizzazioni: sono stati, 

infatti, posti a confronto un sito in via Dante Alighieri, all’interno del cortile della 

scuola professionale, ed uno in via Trieste, a fianco del Palazzetto dello sport. 

La soluzione di via 

Dante Alighieri richiede un 

elevato pregio 

architettonico del nuovo 

edificio, stante l’adiacenza 

al centro storico del 

Capoluogo. Richiede, 

inoltre, una maggiore 

dimensione dell’edificio per 

potervi ospitare anche il 

pubblico in occasione dei 

numerosi eventi agonistici. 

Consente, tuttavia, di 

sfruttare gli spogliatoi della 

palestra scolastica 

esistente, edificati in epoca 

recente ed a completa 

disposizione delle società 

sportive negli orari 

pomeridiani e serali.  

La soluzione a nord 

del Palazzetto, invece, 

consente di ricorrere ad 

una qualità edilizia 

industrializzata, coerente 

con il vicino edificio 

sportivo. Il collegamento 

con l’ampio campo di 

gioco del palazzetto, 
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dotato di tribune più che abbondanti, permette di limitare lo spazio della nuova 

palestra ai soli spazi necessari agli atleti, utilizzando il palazzetto per gli eventi 

agonistici.  

Per quanto riguarda gli spogliatoi, il Palazzetto dispone di numerosi locali 

per questo uso. La loro localizzazione, tuttavia, sul lato opposto dell’edificio rispetto 

alla nuova palestra, obbliga gli atleti della ginnastica ad attraversare il campo di 

gioco del Palazzetto per raggiungere il loro ambito. In caso di contemporaneità di 

utilizzo, cosa che avverrà nella quasi totalità dei casi, la commistione tra atleti e 

sport estremamente differenti potrebbe risultare poco opportuna. 

Si prevede, pertanto, di edificare in un primo momento la sola palestra, ma 

di prevedere fin d’ora un futuro ampliamento con ospitare due spogliatoi per gli 

atleti, gli spogliatoi per gli allenatori, un deposito, un ufficio, una sala riunioni per le 

associazioni. 

L’Amministrazione comunale, sentiti anche i referenti delle Associazioni 

sportive, ha optato per la soluzione vicino al Palazzetto dello Sport. 

Sono state esaminate, poi, varie tipologie di costruzione e di dotazione 

impiantistica: struttura in cemento armato in opera con copertura in legno, struttura 

interamente in acciaio, riscaldamento a pavimento alimentato con pompa di calore o 

derivato dalla centrale termica del Palazzetto dello Sport esistente, ventilazione 

meccanica dell’intera palestra.  

Tutte le soluzione esaminate richiedevano un budget superiore a quello 

disponibile. L’utilizzo giornaliero della palestra, inoltre, limitato a 5-6 ore 

pomeridiane, rende inopportuno l’impiego di soluzioni con riscaldamento a 

pavimento.  
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E’ stata scelta, infine, la soluzione con struttura in c.a. interamente 

prefabbricata per la palestra e c.a. in opera per gli spogliatoi, con riscaldamento ad 

aerotermi alimentata con centrale termica indipendente, in modo da consentire la 

determinazione esatta dei costi di esercizio da porre, se del caso, a carico delle 

società utilizzatrici. 

3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

3.1 Caratteristiche generali 

In conformità alle esigenze espresse dall’Amministrazione, il primo lotto della 

nuova palestra avrà una superficie lorda di 1.570mq ed ospiterà le seguenti 

funzioni: 

- la palestra principale;  

- un atrio di accesso, che funge anche da collegamento con il Palazzetto dello 

Sport e da spazio per una scrivania e per attaccapanni provvisori, in attesa del 

secondo lotto; 

- un servizio igienico a norma disabili con relativo antibagno; 

- un vano tecnico – centrale termica. 

In un futuro secondo lotto sarà realizzato un corpo di fabbrica adiacente alla 

palestra, con pari sviluppo altimetrico suddiviso in due piani di circa 330 mq di 

superficie lorda ciascuno, suddiviso in:  

- piano terra: 

- uno spogliatoio femminile da 25 persone (1,6mq/persona) dotato di 2 wc e 7 

docce; 

- uno spogliatoio maschile per 11 atleti con WCH e docce; 

- due spogliatoi per gli istruttori con WCH e docce; 

- un deposito da 48mq; 

- un locale per i materiali da pulizia; 

- un ufficio da 26mq; 

- primo piano: 

- una sala riunioni da circa 60mq; 

- una palestrina per le attività di riscaldamento da 206mq, che può essere 

ulteriormente suddivisa all’occorrenza; 

- la scala di emergenza esterna. 

3.2 Aree di sosta 

Le aree per la sosta saranno quelle attuali, in condivisione con il Palazzetto 

dello Sport. Già si è detto come le attività agonistiche della ginnastica si 

svolgeranno sul campo principale del palazzetto. Giocoforza, quindi, non potrà mai 

esserci contemporaneità tra le manifestazioni organizzate dalla ginnastica con 

quelle degli altri sport. Gli spazi per la sosta, quindi, saranno utilizzati in regime di 

non contemporaneità. 
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3.3 Spazi per le attività sportive 

La palestra principale avrà una dimensione netta interna di 42 x 25 m. Il 

pavimento sarà in PVC. 

L’area sportiva avrà un’altezza libera da ogni ostacolo pari a 7,00 m e 

disporrà di una fossa di dimensioni 7x12 m con profondità 1,45m. 

L’illuminazione naturale sarà assicurata da finestre posizionate sulle pareti a 

sud (schermate dal vicino Palazzetto) e nord. Le finestre avranno una superficie 

vetrata di circa 104mq, pari al 10% circa. La superficie apribile sarà di circa 55mq, 

cui si possono aggiungere le 3 uscite di emergenza per un totale di circa 65mq. 

Per il dimensionamento delle superfici aeroilluminanti di fa riferimento alla 

Delibera di Giunta Regionale n.2117 del 16.11.2013. La superficie illuminante 

minima richiesta è di 1/30 della superficie del pavimento fino a 400mq + 1/50 per 

l’eccedenza. Nel caso specifico la superficie minima è  26,3mq < 104mq. La 

superficie per la ventilazione naturale deve essere almeno di 1/16 fino a 1000mq + 

1/20 da 1.000 fino a 3.000mq. Nel caso in esame il valore minimo, quindi, è di 

65mq, pari a quello di progetto. 

L’illuminazione artificiale sarà ottenuta mediante proiettori posizionati a 

soffitto, Il livello di illuminamento medio sul campo di 500 lux, con un rapporto tra 

illuminamento minimo e medio pari a 0,7. Negli spogliatoi il livello di illuminamento 

medio sarà di 150 lux, nell’atro di 200 lux, nel deposito di 100 lux, nelle docce e wc 

di 80 lux, in tutti gli altri locali di 150 lux. 

L’impianto di illuminazione di sicurezza sarà alimentato da lampade 

autoalimentate. L’illuminamento del campo di gioco sarà dimensionato per 

assicurare un livello pari al 10% di quello massimo (quindi circa 50 lux) per almeno 

90 sec dopo lo spegnimento accidentale dei proiettori. In tutti gli spazi dell’edificio 

l’impianto di sicurezza consentirà di ottenere un livello di illuminamento di almeno 5 

lux misurati ad un metro di altezza per almeno 60 min. 

La ventilazione della palestra sarà esclusivamente naturale, mediante 

apertura motorizzata delle finestre. Nei futuri spogliatoi sarà realizzata una 

ventilazione meccanica. L’impianto meccanico assicurerà ricambi per 5 vol/h negli 

spogliatoi, 8 vol/h nelle docce e nei WC. 

L’impianto di riscaldamento sarà composto da unità termoventilanti sia nel 

locale della palestra principale che negli altri locali. Nella palestra saranno installati 

ventilconvettori a soffitto in grado di movimentare elevate quantità di aria a velocità 

molto basse, in modo da evitare la stratificazione dell’aria e rendere uniforme la 

temperatura e l’umidità ambientale. 

Il dimensionamento delle vie di esodo è il seguente: 1.050mq/4mq x persona 

= 253 persone. Le 3 uscite da 2 moduli cadauna consentono il deflusso di 3x2x50 = 

300 persone. 
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3.4 Strutture portanti 

Il progetto delle strutture sarà redatto nel rispetto del DM 17.01.2018: 

“Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”. Dal punto di vista 

dell’azione sismica l’edificio sarà dimensionato in Classe d’uso 3 (edificio rilevante) 

ed avrà un Coefficiente d’uso pari ad 1,5.  

La struttura sarà in cemento armato interamente prefabbricato. La copertura 

sarà costituita da travi perimetrali ad “L” e tegoli a doppia nervatura. Le colonne 

saranno posizionate all’esterno dei pannelli di tamponamento. Il coronamento sarà 

costituito da una veletta di spessore 20 cm, alta 2,5m.  

Per quanto riguarda la resistenza al fuoco delle strutture, sarà almeno EI60. 

In ogni caso il progetto definitivo determinerà il carico d’incendio all’interno della 

palestra e la conseguente caratteristica di resistenza al fuoco delle strutture. 

Le fondazioni saranno a plinto, collegate tra loro con cordoli aventi anche la 

funzione di reggi-pannello. 

Le strutture del futuro corpo spogliatoi e servizi saranno anch’esse in 

cemento armato prefabbricato. La struttura sarà realizzata in continuità con quella 

del primo lotto, che pertanto dovrà essere progettata tenendo conto del futuro 

ampliamento.  

3.5 Finiture esterne 

Le pareti perimetrali saranno costituite da pannelli prefabbricati con asse 

orizzontale. Saranno del tipo a taglio termico, spessore 32cm. 

La superficie esterna della palestra avrà con finitura fondo cassero e sarà 

tinteggiata. 

Le coperture saranno isolate termicamente con uno strato di XPS di almeno 

16m di spessore posato sopra una guaina con funzione di barriera vapore. Il manto 

di copertura sarà costituito da elementi di lamiera di alluminio tipo Riverclak o 

equivalente, in grado di assicurare assoluta impermeabilità anche con pendenza 

pari all’1%.  

I serramenti saranno di alluminio a taglio termico con vetrocamera con 

coefficiente Uw < 1,4 W/mqK. La struttura del vetro terrà conto delle esigenze di 

sicurezza nei confronti degli urti dall’interno. Saranno apribili il 50% circa degli spazi 

vetrati. L’apertura sarà motorizzata.  

Per l’illuminazione e l’aereazione degli spazi interclusi della zona spogliatoi 

sono previsti cupolini in policarbonato dotati di attuatori per l’apertura a distanza e 

rete di protezione anticaduta. 

3.6 Finiture interne 

Il pavimento della palestra sarà costituito da un isolamento termico in XPS 

da almeno 10cm posato su magrone realizzato su ghiaione, caldana armata di 5cm 

di spessore, pavimento in PVC con caratteristiche di comportamento al fuoco 

Classe 1. 
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La zona dei futuri spogliatoi e servizi verrà realizzata sopra un’intercapedine 

areata di 20 cm di spessore, un isolamento termico in XPS da 12 cm e una caldana 

armata da 5 cm di spessore. Il pavimento sarà in piastrelle di gres fine porcellanato 

con grado di rugosità R10. Nelle docce le piastrelle dovranno presentare una 

rugosità almeno pari a R12.  

La palestrina per il riscaldamento avrà un pavimento idoneo all’uso specifico, 

preferibilmente in gomma sportiva. 

La superficie interna palestra principale sarà rivestita con pannelli 

fonoassorbenti in lana di legno di abete mineralizzata e legata con cemento 

Portland, spessore 35 mm, comportamento al fuoco almeno Classe 1. I pannelli 

saranno fissati ad una sottostruttura metallica con passo ravvicinato per resistere ad 

eventuali urti. Tra il rivestimento interno ed i pannelli di tamponamento sarà inserito 

uno strato di lana minerale da 5 cm di spessore con funzione di ulteriore isolamento 

termico ed integrazione dell’isolamento acustico.  

Le pareti divisorie interne dei futuri spogliatoi e vani accessori saranno in 

cartongesso idrorepellente, ad eccezione di quelle delimitanti i locali docce che 

saranno realizzate con lastre di Aquapanel o equivalente e rivestite con piastrelle di 

gres o di ceramica. 

Nei bagni, spogliatoi, corridoi, uffici e palestra della danza (esclusi quindi il 

deposito ed il locale tecnico) saranno realizzati controsoffitti in pannelli di lana 

minerale pressata con funzione fonoassorbente. 

Tutti i serramenti interni saranno in alluminio con pannello di tamponamento 

con finitura in laminato plastico. 

3.7 Impianti 

L’edificio sarà dotato dei seguenti impianti meccanici: 

- Adduzione e distribuzione acqua potabile, derivata dalla rete idrica pubblica  

presente in strada (solo i futuri spogliatoi); 

- Acqua calda sanitaria, prodotta dalla caldaia alimentata da gas metano di rete. 

Con il secondo lotto sarà installato un accumulo di adeguate capacità per tenere 

conto della massima intensità di impiego. 

- Riscaldamento, alimentato da acqua calda prodotta da una caldaia a gas 

metano situata nell’apposito locale. I corpi scaldanti saranno aerotermi 

posizionati a soffitto della palestra. Negli spogliatoi gli aerotermi saranno 

incassati nel controsoffitto. Nei locali docce vi saranno termosifoni. L’impianto 

sarà gestito da un sistema di regolazione che ne consentirà la massima 

elasticità di funzionamento e programmabilità, anche da remoto. Se del caso, 

saranno installati contabilizzatori di calore per consentire la ripartizione delle 

spese. 

- Trattamento aria, limitatamente ai futuri locali spogliatoi, docce e WC. Sarà 

installato un recuperatore ad alta efficienza a soffitto del locale spogliatoio. I 

canali per la mandata e per la ripresa saranno posizionati sopra il controsoffitto 
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e saranno realizzati in poliuretano espanso rivestito in alluminio tipo P3 o 

similare. 

Per quanto riguarda gli impianti elettrici e speciali, saranno realizzati: 

- Impianto di illuminazione palestra, con corpi illuminanti a LED. 

- Impianto di illuminazione futuri locali accessori, con corpi illuminanti a LED 

installati nel controsoffitto. 

- Impianto di illuminazione di emergenza, in grado di assicurare il livello di 

illuminamento minimo prescritto dalle norme di sicurezza. Le lampade saranno 

autoalimentate. 

- Impianto di forza motrice, presente con punti presa in tutte le stanze. Nel vano 

palestra, in particolare, saranno attentamente curati i punti di alimentazione per: 

attrezzature con movimentazione elettrica, apertura finestre e futura eventuale 

installazione di tende oscuranti.  

- Impianto telefonico e rete dati. 

- Impianto di diffusione sonora, compresi altoparlanti e punto di connessione per 

l’amplificatore. 

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

4.1 PRGC del Comune di San Vito al Tagliamento 

Art. 19 Zone per i servizi e le attrezzature collettive e di interesse generale 

ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL’APERTO 

VS : aree destinate allo sport e spettacoli sportivi;  

-Q max : 30%;  

-H max : altezze esistenti e nel caso di nuovi interventi vale l’altezza di mt 9,00 o 

degli edifici circostanti e comunque è fatta salva la possibilità di derogare da tale 

limite su motivazioni d’ordine tecnico ed economico;  

-ds.: su allineamenti esistenti o concordati con la Commissione Edilizia;  

-dc.: mt.5,00;  

-df. mt.10,00;  

-nel caso di nuovi interventi dovrà essere ricercata soluzione per l’individuazione, 

nelle aree di pertinenza o in prossimità delle stesse , di aree da destinare al 

parcheggio e nel rispetto dello standard minimo e fissato dal D.P.G.R. 20 aprile 

1995 n° 0126/Pres.e successive modifiche ed integrazioni - in tali aree sono 

ammesse attività commerciali di vicinato, strettamente connesse e complementari 

all’attività sportiva. 

4.2 D.M. 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio 

degli impianti sportivi 

L’intervento rientra nell’attività 65 “Impianti sportivi” categoria “C” con più di 

200 mq in pianta e più di 200 persone contemporaneamente presenti. Sarà 

presente anche l’attività 74 categoria “A” per la centrale termica a gas con più di 116 

kW. 
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L’articolo 1 del Decreto indica che per gli impianti sportivi di nuova 

costruzione nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal 

C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. ove NON è 

prevista la presenza di spettatori si debba applicare solamente l’art. 20 dello stesso 

decreto. 

Sono previste 3 uscite di sicurezza, ciascuna delle quali di larghezza 

superiore a due moduli (1,20 m). 

La lunghezza delle vie di fuga non è mai superiore a 40m. 

Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati saranno 

conformi a quanto indicato all’art. 15 del decreto, è cioè: 

- negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in 

genere i pavimenti saranno in piastrelle, le pareti in cartongesso classe 0, 

cemento armato o muratura in blocchi Leca o similare, i controsoffitti in lama 

minerale classe 0;  

- nella palestra il pavimento sarà in PVC classe 1, il rivestimento delle pareti in 

pannelli di lana minerale classe B-s1, d0 (ex classe 1) accoppiati con pannelli di 

lana minerale (classe 0), il soffitto in calcestruzzo; 

- in tutti gli altri ambienti i pavimenti saranno in piastrelle, le pareti in cartongesso 

classe 1, ovvero in cemento armato, i controsoffitti in pannelli di lana minerale 

classe 0, ovvero in cemento armato a vista;  

Il posto di pronto soccorso sarà quello presente nel Palazzetto dello Sport 

Il deposito separato dal resto con strutture di separazione e porte REI 90, 

munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio sarà limitato a 50 Kg/mq. 

La ventilazione naturale sarà superiore ad 1/40 della superficie in pianta e sarà 

installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio.  

Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità alla legge 10 marzo 

1968, n. 186 (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968). La rispondenza alle vigenti norme di 

sicurezza sarà attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e 

successivi regolamenti di applicazione.  

L’impianto idrico antincendio sarà alimentato direttamente dalla rete idrica 

pubblica, che nella zona non dovrebbe avere alcun problema ad assicurare una 

autonomia non inferiore a 30 minuti, con prevalenza e portata adeguati alle richieste 

normative. 

4.3 Norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche 

Le norme che regolano l'abbattimento delle barriere architettoniche negli 

edifici pubblici sono contenute nei seguenti dispositivi: 

Circ. Min. LL.PP. 19/06/68 n°4809; 

L. 30/03/71 n°118; 

D.P.R. 27/04/78 n°384; 

Circ. Min. LL.PP.07/03/80 n°320; 

L. 26/02/86 n°41; 

D.M. 14/6/1989 n° 236; 
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Circ. Min. dell’Interno prot.21723/4122 del 13/12/1990; 

D.P.R. 24.7.1996 n. 503. 

L’edificio si sviluppa su due piani fuori terra. Tutti i locali del piano terreno 

sono raggiungibili senza dover superare alcun dislivello. Tutte le varie aree 

funzionali saranno dotate di almeno un locale WC dimensionato per portatori di 

handicap per ciascun sesso. Tutte le porte avranno una larghezza minima di 80 cm. 

Tutti serramenti avranno i comandi per l’apertura posizionati all’altezza indicata 

dalle norme, ovvero saranno azionati elettricamente. 

Esternamente all’impianto si prevede di dotare i parcheggi del pubblico di 

due posti adeguatamente dimensionati riservati a persone portatrici di handicap. 

4.4 Disposizioni igienico - sanitarie 

Sono state seguite le disposizioni, dettate dalle linee guida “Requisiti 

igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei 

servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE” approvata dal GTR del 29.4.2013 ed 

allegato alla Delibera Giunta Regionale n. 2117 del 16.11.2013. 

Il locale palestra sarà dotato di illuminazione e areazione naturale in 

conformità ai rapporti aeroilluminanti prescritti dalla Delibera.  

Si evidenzia che nel vano palestra sono state computate anche le porte di 

emergenza per il raggiungimento della superficie di ventilazione prescritta.  

I locali di servizio, i WC e gli spogliatoi saranno tutti dotati di aereazione 

meccanica, sia con presenza di finestre o lucernari, sia che ne siano privi. La 

quantità di ricambi ora sarà conforme alla norma UNI 10339. 

I depositi saranno ventilati per mezzo di lucernari che garantiranno una 

superficie di areazione pari a 1/40 della superficie utile. 

Tutti i locali del complesso edilizio saranno riscaldati. 

5 PRIME INDICAZIONI PER LA SICUREZZA 

Le lavorazioni interessano un’area adiacente al palazzetto della sport di San 

Vito al Tagliamento. Non sono presenti reti tecnologiche. 

Sarà necessario realizzare la viabilità di cantiere adeguatamente raccordata 

alla viabilità pubblica al fine di consentire un facile flusso dei veicoli verso il cantiere 

per non occupare/intralciare la strada pubblica.  

Le aree di cantiere dovranno essere delimitate da una rete di recinzione. Il 

materiale approvigionato dovrà essere immediatamente introdotto all’interno delle 

aree di cantiere in modo da non creare intralcio alcuno; analogamente il materiale di 

rifiuto recuperato dalle aree di stoccaggio provvisorio previste all’interno del cantiere 

dovrà essere smaltito con una certa frequenza in discarica al fine di non ostacolare 

le attività di cantiere.  

In relazione alla specificità dei luoghi si individuano di seguito le condizioni 

principali di rischio che dovranno costituire elemento di vincolo nella procedure di 

sicurezza da adottare nel cantiere:  
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1. sarà necessario far rispettare adeguate procedure di accesso alle 

maestranze/fornitori attraverso la viabilità interna del cantiere limitando i tempi 

di sosta dei mezzi (soprattutto quelli pesanti); 

2. ai veicoli di cantiere in transito all’interno della viabilità di cantiere, dovrà essere 

imposta una velocità consona ai luoghi: in particolare quella “a passo d’uomo”;  

3. l’intera area di cantiere dovrà essere recintata al fine di precludere l’accesso ai 

non addetti ai lavori; adeguate transenne dovranno essere allestite sul 

perimetro dell’edificio più prossime all’area dei ponteggi necessari per i lavori in 

quota, al fine di segregare le zone dov’è presente il rischio di caduta di materiali 

dall’alto conseguenti alle lavorazioni previste in progetto; 

4. andranno posti adeguati segnali di divieto di accesso all’area di cantiere alle 

persone non autorizzate ed in particolare in corrispondenza dei cancelli di 

entrata; gli stessi dovranno essere mantenuti chiusi ed aperti solo in occasione 

dell’ingresso/uscita del personale o dei fornitori;

5. prima di eseguire i lavori dovranno essere eseguite adeguate verifiche 

relativamente all’eventuale presenza di impianti interrati. Ciò al fine di 

preservare le maestranze da rischi che potrebbero derivare dalla presenza di 

linee non visibili; in ogni caso, sarà comunque necessario che le maestranze 

procedano con cautela in qualsiasi operazione di scavo e rimozione da 

eseguire che, nell’eventualità, dovranno essere portate a termine anche a 

mano; 

6. l’area di cantiere dovrà essere organizzata in modo tale da consentire l’accesso 

ad eventuali mezzi di soccorso, ai quali dovrà essere sempre garantita la 

precedenza rispetto agli altri veicoli/persone presenti nelle aree del cantiere; 

7. l’allestimento del cantiere dovrà essere tale da limitare il più possibile la 

propagazione di polveri, nonché le emissioni rumorose, utilizzando 

eventualmente adeguati mezzi/attrezzature che ne consentano l’abbattimento; 

8. sarà fatto divieto di lasciare residui di lavorazione di qualsiasi natura nelle aree 

esterne di cantiere; i materiali, nelle aree interne di cantiere dovranno essere 

depositati in modo ordinato al fine di evitare situazioni di rischio e pericolose;  

9. per le lavorazioni previste in quota, dovranno essere adottate tutte le misure di 

sicurezza necessarie per evitare il rischio di caduta dall’alto; per il carico e lo 

scarico dei materiali si prevede l’impiego di autogru e/o gru a torre; 

10. la collocazione degli apprestamenti di cantiere dovrà essere tale da garantire 

per tutta la sua durata una buona accessibilità nonché la minima necessità di 

manutenzione; 

11. la realizzazione delle strutture prefabbricate in c.a.p. e dei lavori in copertura 

comportano un elevato rischio di caduta dall’alto sia degli addetti che del 

materiale e, pertanto, vi è la necessità di approntare adeguate opere 

provvisionali e/o utilizzare adeguate attrezzature (PLE, Merlo, autogru, ecc.) e 

DPI (linee vita provvisorie, imbragature, casco, ecc.) per prevenire i rischi 

connessi con i lavori ed in particolare il rischio di caduta dall’alto: 
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a. Durante il montaggio degli elementi prefabbricati della struttura le aree 

interessate alla movimentazione dei materiali dovranno essere segregate 

(con opportune recinzioni) per impedire l’accesso delle maestranze in zone 

con pericolo di caduta di materiali.  

b. I pericoli maggiori presenti nella movimentazione dei carichi con mezzi 

meccanici possono derivare da: 

- errate manovre; 

- sganciamento del carico; 

- imperfetto posizionamento degli stabilizzatori e/o della piattaforma di 

stazionamento; 

- non perfetta funzionalità della gru; 

- sovraccarico. 

c. Sarà necessario quindi adottare adeguate misure di prevenzione e 

protezione quali: 

- informazione ed eventuale formazione dell’operatore sulla sequenza 

delle fasi di montaggio previste; 

- verifica dei fermi dei ganci di sollevamento; 

- verifica della corrispondenza fra carico e portata massima del gancio 

stesso; 

- verifica dello stato delle funi per il sollevamento; 

- verifica dell’orizzontalità attraverso la bolla dello stesso; 

- verifica della consistenza del terreno ove poggeranno gli stabilizzatori; 

- verifica dello stato di manutenzione della gru; 

- verifica che i carichi da movimentare non superino il carico massimo 

ammissibile del mezzo di sollevamento; 

- verifica dell’idoneità dei percorsi; 

- verifica dell’assenza di interferenze (linee aeree, ecc.) lungo il raggio 

d’azione del mezzo. 

Si prevede la presenza di più imprese che potrebbero interferire tra loro nello 

svolgimento delle lavorazioni; ciò comporta la necessità di definire e coordinare le 

caratteristiche tecniche di utilizzo dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi e delle 

zone di intervento. 

Le attrezzature meccaniche verranno utilizzate soprattutto per la 

movimentazione dei materiali in arrivo e loro smistamento, comportando soprattutto 

i rischi di investimento degli addetti e di movimentazione dei carichi. 

La realizzazione delle strutture, dei lavori in copertura, delle finiture di 

facciata comportano il rischio di caduta dall’alto sia degli addetti che del materiale e, 

pertanto, la necessità di approntare adeguate opere provvisionali o utilizzare 

adeguati mezzi per prevenire il rischio di caduta. 

La movimentazione dei carichi presenta la possibilità di urti e/o colpi, nonché 

lo schiacciamento e/o stritolamento durante l’impiego delle attrezzature. 

Gli impianti, in particolare gli interventi che interessano l’impianto elettrico, 
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comportano il rischio di elettrocuzione. 

Dovranno essere adottate tutte le necessarie cautele allo svolgimento 

dell’opera, previa attenta analisi di tutti i rischi,  

Qualsiasi porzione di cantiere che comporti occasione di interferenza tra gli 

addetti, generando anche rischio per la loro incolumità, andrà segnalata e limitata, 

evitando l’accesso a coloro che non siano direttamente interessati dalla lavorazione 

in atto. 

In ogni caso i lavoratori dovranno essere informati ed istruiti sui rischi 

possibili e dotati di adeguati dispositivi di protezione collettiva ed individuale. 

Maggiore specificità sulle indicazioni in materia di sicurezza rispetto a 

quanto riportato nel presente documento dovranno essere riportate nelle successive 

fasi progettuali mediante la redazione di apposito Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. 

In base ad una diligente analisi sulle lavorazioni, sulla tipologia di cantiere e 

considerate le indicazioni sopra descritte, sono stati preventivati gli importi degli 

oneri relativi alla sicurezza riportati nel preventivo sommario allegato alla presente 

relazione. 

6 CRONOPROGRAMMA 

Il prima approssimazione il cronoprogramma per addivenire alla 

realizzazione dell’opera è il seguente (inizio 1.12.2019 – fine 31.12.2020) 

1. Gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione e DL 45 gg 

2. Progettazione definitiva ed esecutiva 60 gg 

3. Approvazione progettazione 20 gg 

4. Gara per l’affidamento dei lavori 75 gg 

5. Realizzazione dei lavori 170 gg 

6. Certificazione e rendicontazione 25 gg 

Totale 395 gg 

Comune di San Vito al Tagliamento – Nuova palestra della ginnastica Relazione�

GG/gg-ad - 5164P-RELGN-01-12.docx pag.14 

7 PREVENTIVO SOMMARIO 
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8 QUADRO ECONOMICO 
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