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01. PREMESSA 

Il presente progetto, sotto il profilo localizzativo e funzionale, è finalizzato alla 

ricostruzione di un tratto di muro prospiciente l’edificio scuola materna “Monsignor 

Bellando” di viale Bramafam. I riferimenti catastali sono F. 26, P. 176. 

 

Il progetto esecutivo qui proposto relativo ai lavori di “Rifacimento muro contro terra 

presso scuola materna di viale Bramafam” costituisce la naturale evoluzione di quello di 

livello preliminare redatto dal C.F.A.V.S. di via Pellousiere, 6 - 10056 - Oulx (TO) ed 

approvato con D.G.C. n. 29 del 04/03/2015 (sotto il profilo tecnico) e con D.G.C. n. 107 del 

04/09/2015 (sotto il profilo contabile). 

 

Il progetto definitivo è stato approvato con i seguenti atti: 

1. autorizzazione paesaggistica n. 43 del 30/05/2016; 

2. autorizzazione per vincolo idrogeologico n. 1 del 10/06/2016; 

3. verbale di D.G.C. n. 66 del 29/06/2017. 

 

Naturalmente questo livello di progetto affina e completa, anche sulla base delle 

richieste e dei suggerimenti manifestati dalla Committenza, il progetto definitivo redatto 

dallo scrivente tecnico Dott. Ing. Fabio PEIROLO. 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto si sottolinea che, durante gli incontri precedenti, 

la Committenza in forma verbale chiese sostanzialmente di valutare le possibilità di: 

1. modificare i costruttivi di manufatti per poter adottare una soluzione con 

fondazione ad L e non più a T, così da edificare opere solamente sul terreno di 

proprietà della Committenza; 

2. recuperare la recinzione esistente al fine di sverniciarla, trattarla, riverniciarla e 

ricollocarla in opera. 

Con rif. al p.to 1 dell’elenco precedente lo scrivente si espresse in modo positivo in via 

“preliminare” con e-mail del giorno 06/03/2017 ore 15:37 indirizzata ad Ing. Antonio 

TOMASELLI (a.tomaselli@bardonecchia.it) ed ad Arch. Claudia FOLLIS 

(c.follis@bardonecchia.it). Pertanto la progettazione esecutiva si è indirizzata in tal senso, 

mailto:a.tomaselli@bardonecchia.it
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compendiando sia le esigenze tecniche ed sia quelle economiche, ottimizzando la bozza 

di soluzione proposta con la e-mail succitata. 

Con rif. al p.to 2 dell’elenco precedente lo scrivente reputa troppo difficoltosa la fase di 

recupero e messa in pristino della recinzione esistente in quanto il numero di ore 

necessarie per effettuare tale intervento rende antieconomica l’operazione. Si è mantenuta 

pertanto l’idea originaria di prevedere la fornitura e posa di nuovo materiale. 

 

In ogni caso la volontà dell’Amministrazione è stata quella di optare per una soluzione 

completa e radicale nell’affrontare i problemi manifestati dal muro esistente, ovvero quella 

di procedere con il rifacimento dell’intero tratto codificato nelle planimetrie dalle lettere “A-

B-C-D”. 
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02. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

02.01 COROGRAFIA 

L’area oggetto d’intervento fa parte del territorio del Comune di Bardonecchia, a lato 

della scuola materna “Monsignor Bellando” di viale Bramafam. Tale area è di tipo 

pertinenziale per la scuola suddetta. 

Si riporta, da un estratto della CTR del Piemonte, il p.to di intervento 

 

Figura 1, area di intervento. 
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ed uno zoom sull’ortofoto della zona per identificare i tratti sui quali si interviene 

 

Figura 2, tratto di intervento. 
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02.02 SITUAZIONE DI FATTO 

Attualmente risulta presente sul confine dell’area meglio identificata negli elaborati 

grafici specifici un muro di contenimento terre di cls in gran parte gravemente ammalorato 

dall’azione ciclica stagionale del gelo/disgelo e dalle continue infiltrazioni d’acqua dai 

terrapieni retrostanti. Il manufatto presenta inoltre alcuni tratti con evidenti segni di fuori 

piombo, indice che, con tutta probabilità, il sottodimensionamento eseguito in passato e 

l’assenza di un adeguato sistema di drenaggio (barbacani) hanno portato le strutture ad 

essere sollecitate al di là dei loro limiti ammissibili. Ogni riferimento a tali argomentazioni 

deve essere individuato all’interno del progetto preliminare. 

Il muro oggetto di intervento, nel tratto A-B-C, è situato al confine di proprietà tra la 

scuola di v.le Bramafam n. 17 (scuola elementare ed asilo) ed il soprastante condominio di 

v.le San Francesco n. 3/5 ed ha le seguenti caratteristiche geometriche: lunghezza 60 m 

(circa), spessore cm 35 (circa), altezza massima 2.60 m (circa). 

Superiormente al manufatto è presente una recinzione metallica. 

02.03 SITUAZIONE A PROGETTO 

L’intervento prevede la demolizione del manufatto esistente ed il suo rifacimento 

secondo tecniche moderne (c.a.). Il nuovo manufatto avrà una fondazione più generosa 

per rendere la struttura conforme alle normative attualmente in vigore, tuttavia in 

emergenza (alla vista) manterrà sostanzialmente la medesima fisionomia, al fine di non 

variare la percezione visiva dei luoghi. 

Sopra alla testa del muro verrà istalla una nuova idonea recinzione metallica, a 

sostituzione della precedente. 
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03. INTERVENTI 

03.01 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 

Gli interventi principali previsti consistono in: 

1. Rimozione recinzione e demolizione muro esistenti; 

2. Scavi di sbancamento e successivi rinterri, previa posa del sistema drenante; 

3. Realizzazione di muro in calcestruzzo armato, con inserimento di barbacani e 

collettori di drenaggio; 

4. Fornitura e posa di nuova recinzione sulla sommità del muro; 

5. Sistemazione area a tergo muro con posa terreno vegetale e semina prato 

(secondo i profili della situazione originaria “ante lavori”); 

6. Asfaltatura tratto strada fronte muro, con preparazione dei letti di posa; 

7. Posa telo pvc contro muro autorimessa, trattamento impermeabilizzante parete 

nuovo muro con vernice bituminosa (od equivalente) e pittura murale acrilica. 

Nelle immagini che seguono meglio si identificano le operazioni attività principali da 

eseguire. 

 

Figura 3, demolizione e rimozione muro di calcestruzzo e soprastante recinzione. 
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Figura 4, demolizione e rimozione muro di calcestruzzo e soprastante recinzione. 

 

Figura 5, demolizione e rimozione muro di calcestruzzo e soprastante recinzione. 
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Figura 6, demolizione e rimozione muro di calcestruzzo e soprastante recinzione. 

 

Figura 7, scavi di sbancamento a tergo muro e successivo rinterro, per consentire l’esecuzione delle 

lavorazioni. 
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Figura 8, ripristino asfalto. 
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03.02 PARTICOLARI E DETTAGLI COSTRUTTIVI 

Si illustrano i particolari costruttivi di dettaglio. 

03.02.01 COPERTINA PREFABBRICATA DI CLS PER TESTA MURO 

SOSTEGNO 

La copertina di cls prefabbricata dovrà essere idonea all’installazione in clima di 

freddo severo con azione ciclica stagionale di gelo/disgelo. Gli elementi devono essere 

muniti di rompi-goccia all’esterno dei paramenti (in base allo spessore del muro di c.a.) ed 

adeguatamente interrotti (scantonati) per consentire il passaggio del sostegno della 

recinzione. In tali p.ti singolari si dovrà prevedere un’opportuna sigillatura nei confronti 

dell’azione delle acque con materiale idoneo. Il sistema di posa ed adesione dovrà essere 

stabile, sufficientemente tenace e compatibile con il clima del sito di intervento (azione 

ciclica stagionale di gelo/disgelo). Il colore degli elementi deve essere grigio. 

 

Figura 9, copertina di cls prefabbricata. 

 

Figura 10, copertina di cls prefabbricata, colore grigio. 
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Figura 11, copertina di cls prefabbricata, schema geometrico. 

 

Figura 12, copertina di cls prefabbricata, geometria. 
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03.02.02 SISTEMA DI RECINZIONE 

La recinzione deve essere adattabile al profilo di estradosso della sommità del muro di 

sostegno, pertanto essa dovrà adattarsi alle gradonate presenti (rif. profilo longitudinale 

dell’opera). In particolare nei salti di quota potranno essere adottati elementi del tipo 

“doppio palo” o sistemi equivalenti. 

 

Figura 13, tipologia di pannelli di rete da adottare. 
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Figura 14, tipologia dei sostegni da adottare. 

 

Figura 15, tipologia dei sostegni da adottare e loro particola costruttivi. 
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Figura 16, aspetto finale della parte sommitale del muro e della sovrastante recinzione. 

03.02.03 RIVESTIMENTO PARETE AUTORIMESSA CON TELO IN PVC 

In corrispondenza del muro dell’autorimessa (tratto CB) dovrà essere posizionato del 

manto sintetico in PVC per l’impermeabilizzazione. Esso sarà: 

1. di tipo estruso; 

2. posato a secco; 

3. dotato di ritiro massimo in opera dello 0.5%; 

4. stabilizzato ai raggi ultravioletti; 

5. di spessore minimo di mm 1.5; 

 

Figura 17, manto sintetico in PVC. 
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03.02.04 TUBAZIONE DI DRENAGGIO 

Nel tratto A-C, a tergo del muro ed in posizione in basso, dovrà essere posato un tubo 

corrugato adeguatamente fessurato al fine di realizzare un sistema di drenaggio e raccolta 

delle acque meteoriche. Lo scopo sarà quello di costituire una via di smaltimento 

preferenziale delle venute d’acqua ed esso dovrà interfacciarsi con la fila più in basso di 

barbacani. 

La tubazione di PVC corrugata sarà adatta a realizzare opere di drenaggio (flessibile, 

forata) e sarà fornita in rotoli. Il diametro esterno sarà di 100 mm 

 

Figura 18, tubazione di drenaggio. 
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03.03 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite secondo la regola dell’arte. 

03.03.01 SCAVI 

Gli scavi saranno realizzati prevalentemente a macchina. Per scavi di sbancamento si 

intendono le operazioni occorrenti per lo spianamento del terreno su cui dovranno sorgere 

manufatti. 

Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua ed i materiali scavati, se non 

diversamente indicato dalla D.L., andranno accumulati in aree indicate dalla D.L.. In 

quest'ultimo caso, sarà onere dell'Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da 

qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto. 

L'Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano 

che a macchina, qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in 

presenza d'acqua. 

Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità adeguate, secondo 

quanto indicato nei disegni o richiesto dalla D.L.. 

Tutti i materiali di scavo non utilizzati dalla ditta esecutrice dovranno essere 

immediatamente avviato in discariche autorizzate a cura e spese della ditta stessa. 

Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà 

essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione 

delle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; per quanto riguarda le 

aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei 

materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni 

altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà 

essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti. 

03.03.02 MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DAGLI SCAVI 

Per la realizzazione dell’intervento verranno realizzati scavi di sbancamento. Tutti i 

materiali provenienti dagli scavi, in funzione comunque di quanto asserito in precedenza, 

verranno in parte riutilizzati in loco per i rinterri. Le limitate eccedenze dei medesimi in 

rapporto alle necessità, così come quelli non ritenuti in ogni caso idonei, verranno avviati 

in discariche autorizzate a cura e spese dell’impresa appaltatrice. 
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03.03.03 DEMOLIZIONI DELLE MURATURE ESISTENTI 

Il muro da rimuovere dovrà essere demolito a mezzo di escavatore dotato di martello 

oleodinamico. 

Tutte le macerie dovranno essere smaltite in discariche autorizzate, a cura e spese 

dell’impresa appaltatrice delle opere. 

03.03.04 MURO DI C.A. 

In corrispondenza del sedime del vecchio muro verrà realizzato un nuovo muro in 

cemento armato. La struttura ha lo scopo di contenere i terrapieno retrostanti. Sulla parete 

contro terra verrà stesa una vernicie bituminosa, alla base sarà posato un tubo corrugato 

di drenaggio (ove previsto). Il lato esterno sarà trattato con pittura murale acrilica colore 

grigio cemento. A completare l’opera verrà realizzata una copertina rifinita. 

03.03.05 RINTERRI 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, si impiegheranno in 

generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti 

dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere. Per la formazione di rilevati il 

materiale dovrà essere riconosciuto idoneo dalla D.L.. 

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno 

le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali 

siano riconosciuti idonei dalla D.L.. 

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni 

diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, 

disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità 

e precauzione. 

La geometria dei rinterri dovrà ricalcare quella esistente in situazione ante lavori. 
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03.03.06 ASFALTATURE 

Alla pavimentazione esistente dovrà essere effettuata una scarifica della massicciata 

ed il materiale estratto dalla pavimentazione dovrà essere collocato nei luoghi che 

destinerà l’amministrazione comunale. 

Sulla massicciata sarà poi stesa l’emulsione bituminosa e un strato di conglomerato 

bituminoso (tappeto) dello spessore medio di cm 3. 

Ad opera compiuta la sagoma stradale dovrà risultare identica a quella primitiva, 

avendo cura di dare uno lieve pendenza verso il centro strada dove sono presenti le 

caditoie. 

Le qualità dei materiali da impiegarsi nei ripristini deve corrispondere alle seguenti 

prescrizioni: 

 

a) NATURALE Dl FIUME O Dl CAVA - Sarà costituito da materie granulari ricavate dal 

letto dei fiumi o da cave, di dimensioni assortite e tali che siano tutte passanti per il crivello 

con magli di 2”. 

 

b) TOUT-VENANT BITUMATO- II materiale litoide sarà costituito da materie ricavate 

dal letto di fiume o da cave e dovrà essere esente da materie terrose. Sarà di grani di 

dimensioni assortite, e tutta passante attraverso il crivello con maglie di 1”. II bitume sarà 

di penetrazione 80/100 e sarà impiegato nella misura del 4:4.5% del peso degli inerti 

secchi. 

La preparazione e la stesura sarà fatta a caldo. 

L’inerte deve essere costituito da materiale sano, non fessurato, esente da sostanze 

organiche; il materiale di fiume non passante al crivello d = 10 mm dovrà essere costituito 

per il 25% almeno da materiale frantumato (pietrisco). 

La granulometria del misto deve rientrare nelle seguenti prescrizioni in peso: 

- passante al crivello 50 UNI e trattenuto al crivello 25 UNI 15-35%; 

- passante al crivello 25 UNI e trattenuto al crivello 10 UNI 30-45%; 

- passante al crivello 10 UNI e trattenuto al setaccio 2mm 12-25%; 

- passante al setaccio 2 mm e trattenuto al setaccio 0.075” 20-30%; 

- passante al setaccio 0.075” 6%; 

- bitume 80/100: dosatura sull’inerte 4.5%. 
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In ogni caso la dimensione massima degli elementi in precedenza indicati non dovrà 

essere superiore ai 2/3 dello strato finito e compresso. 

La miscela bituminosa a caldo verrà preparata mediante apparecchiature che, a 

giudizio della D.L., siano di capacità proporzionata ai programmi di produzione e tali da 

assicurare I’essiccamento e la depolverizzazione degli inerti, il riscaldamento di questi e 

quello del bitume, e che consentano la verifica della temperatura ed della sufficientemente 

costante composizione dell’impasto. 

La temperatura di essiccamento del misto e di riscaldamento del bitume dovrà essere 

compresa fra i 150 e 180 C. 

Per ottenere buone caratteristiche degli impasti, sono di determinante importanza: il 

riscaldamento del bitume, da eseguirsi uniformemente evitando ogni locale 

surriscaldamento, la depolverizzazione dell’inerte prima del riscaldamento e dell’aggiunta 

a caldo del filler. 

 

c) PIETRISCHETTO BITUMATO – Gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti 

dalle ”Norme per l’accettazione dei pietrischi, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per  

costruzioni stradali” del fascicolo n. 4, anno 1953, del C.N.R. 

II bitume dovrà avere i requisiti prescritti dalle ”Norme per I’accettazione dei bitumi per 

usi stradali” del fascicolo n. 2, anno 1951 del C.N.R. Sara formato dall’impasto a caldo di 

bitume con materiale anidro rispondente alla seguente granulometria, in peso: 

- aggregato passante al crivello d = 15mm e trattenuto al crivello d = 5mm 75%; 

- aggregato passante al crivello d = 5mm 25%. 

I materiali anidri proverranno dalla frantumazione di ciottoli o rocce dure e resistenti e 

saranno impastati a caldo, in apposito impianto, con bitume in quantità tale che la miscela 

risulti omogenea e cosi costituita in peso: materiale anidro 96%, bitume minimo 4%. 
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d) CONGLOMERATO BITUMINOSO Sarà scelto un particolare rapporto fra gli 

aggregati, tale da soddisfare, di norma, alla seguente composizione granulometrica in 

peso: 

1. aggregato grosso: 

a. passante al crivello 15 mm, trattenuto al crivello 5 mm costituito da rocce 

idonee 40-60%; 

b. passante al crivello 5 mm e trattenuto al setaccio n. 10 ASTM  15-25%; 

2. aggregato fino: 

a. passante al setaccio n. 10 ASTM trattenuta al setaccio n. 200 ASTM   

15-20%; 

b. oltre il setaccio n. 200 ASTM (additivo) 5%; 

c. bitume 5%. 

Negli impasti si useranno bitumi di penetrazione variabile a seconda dello spessore 

del manto, ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori, tenendo anche 

conto delle escursioni locali delle temperature; I’additivo può derivare da rocce calcaree, 

macinate fino a ridurle in polvere impalpabile; si escludono a priori la sabbia, la graniglia e 

la polvere di cava derivante dal lavaggio del materiale anidro.  

 

Posa in opera della miscela: 

La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata 

accettata dalla D.L. la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e 

portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare. 

Prima della stesa del conglomerato, per garantire l'ancoraggio, si dovrà provvedere 

alla stesa dell'emulsione bituminosa di cui si tratta al paragrafo seguente. 

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine 

vibrofinitrici dei tipi approvati dalla D.L. e in perfetto stato di efficienza. 

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, 

privo di fessurazioni, sgranamenti ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi 

litoidi più grossi. 

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati 

sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento. Il trasporto del 

conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante 
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mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci; la temperatura del conglomerato 

bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare 

in ogni momento non inferiore a 130 C. 

La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche 

generale possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro ; gli strati eventualmente 

compromessi ( con densità inferiori a quelle richieste ) dovranno essere immediatamente 

rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'impresa. 

La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e 

condotta a termine senza soluzione di continuità. 

La compattazione dovrà essere realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti gommati 

con l'ausilio di rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e 

caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle 

massime densità ottenibili. 

 

Trattamento con emulsione 

Al fine di garantire il perfetto ancoraggio dello strato di base alla fondazione in misto 

granulare, una volta preparata la superficie di posa si procederà all'applicazione 

dell'emulsione bituminosa al 65%, in ragione, di norma di Kg.1,000 per metro quadrato. 
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03.04 CONFIGURAZIONEFINALE DELLE OPERE 

A lavori finiti si otterranno le seguenti configurazioni delle opere: 

03.04.01 TRATTO “A-B-C” 

 

Figura 19, configurazione finale del tratto di muro "A-B-C". 
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03.04.02 TRATTO “C-D” 

 

Figura 20, configurazione finale del tratto di muro "C-D". 
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04. ELEMENTI AMMINISTRATIVI 

04.01 AUTORIZZAZIONI 

Per la cantierabilità il progetto deve avere: 

1. l’autorizzazione da parte del Comune di Bardonecchia; 

2. l’assenso del proprietario dell’area privata circostante (come da rif. p.to 3 della 

DGC n. 29 del 04/03/2015), rif. cat. F. 26, P. 168; 

3. l’autorizzazione per questioni di vincolo idrogeologico; 

4. l’autorizzazione per questioni di vincolo paesaggistico. 

In particolare il p.to 2 precedente dovrà considerare che vi saranno solo più 

occupazioni temporanee delle aree private in fase di cantiere (reti di cantiere, attività di 

scavo, installazione di casserature, ecc…). Si suggerisce pertanto di stipulare un accordo 

(od atto di potere equivalente) con il soggetto privato interessato in quanto le attività di 

cantiere potrebbero interferire con le opere attualmente esistenti sulla proprietà privata. Si 

ritiene che sia utile definire con il privato un cronoprogramma di controllo, verbalizzazione 

e dimostrazione fotografica delle attività principali nel corso del cantiere, al fine di rilevare 

in modo tempestivo eventuali danneggiamenti a manufatti privati ed evitare tardive 

richieste danni non più riscontrabili in tempi successivi. 

 

Figura 21, p.ti di intervento. 
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04.02 CRONOPROGRAMMA 

Il progetto originario venne concepito per poter portare a termine tutte le lavorazioni in 

60 gg naturali e consecutivi, eseguendo le lavorazioni durante la stagione estiva del primo 

anno solare utile, così da ridurre i rischi alla fonte e lavorare in periodi in cui la presenza di 

personale nel plesso scolastico fosse risibile. Tale modalità avrebbe consentito di 

abbattere in modo drastico le interferenze che il cantiere avrebbe potuto generare sugli 

utenti del plesso scolastico, eliminando quindi a monte i rischi connessi. 

Allo stato attuale non si esclude invece la parziale (o anche totale) sovrapposizione 

delle fasi lavorative alle normali attività della scuola in quanto la volontà della Committenza 

è di procedere a realizzare l’opera entro la fine del 2017. 

Per tener conto di queste esigenze è stato modificato in modo adeguato il piano di 

sicurezza, adeguando al contempo anche i costi degli oneri di sicurezza e dettando 

indicazioni per le lavorazioni più impattanti. 

In particolare si riporta che: 

1. le reti di cantiere, posizionate come da planimetria, non ostruiranno in modo 

significativo le vie d’esodo esterne dal piazzale al p.to sicuro previsto dai piani 

di sicurezza delle varie attività; 

2. per massimizzare la sicurezza nel lasso di tempo di durata del cantiere (60 gg) 

è stata prevista la realizzazione di una seconda via d’esodo esterno che 

circonda l’edificio sull’altro lato. Tale via viene relizzata in modo molto semplice, 

a mezzo di rimozione momentanea di un pannello di rete e lo sgombero da 

giocattoli, ecc... della zona campo giochi. Lo scrivente ha ritenuto opportuno 

creare una seconda via d’esodo per massimizzare la sicurezza, anche se essa 

non sarebbe stata necessaria; 

3. le lavorazioni più impattanti (demolizioni, taglio asfalto e suo ripristino), come 

meglio evidenziato nel PSC, sono state sfasate e previste in orari in cui non 

siano presenti bambini a scuola. non potendo dare ad oggi delle date certe, in 

cronoprogramma è stato realizzato in modo “neutro”, indicando solamente i gg 

di lavoro ma non le date. In particolare per le lavorazioni più impattanti si 

prescrive di lavorare al sab. e dom.. Essendo le stesse di entità non 

particolarmente significativa si ritiene che questa prescrizione si quanto di 

meglio le regole di cautela suggeriscono; 
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4. per ridurre in ogni caso la generazione di polveri si è previsto durante le 

lavorazioni di innaffiare le macerie, così da far cadere le polveri a corto raggio. 

Poiché le operazioni di demolizione sono relativamente limitate si ritiene che 

tale prescrizione sia sufficiente, supponendo che l’Impresa adotti tutte le 

normali prescrizioni previste in tali fasi di lavoro (regola dell’arte). 

Si fa rilevare che l’attività della biblioteca è quella meno influenzata dalla presenza del 

cantiere, in quanto le vie d’emergenza sono rivolte in area non direttamente interessata 

dai lavori, sebbene relativamente limitrofa. 

 

Nell’immagine che segue si riporta il piano di emergenza con le vie di fuga della 

scuola. Se si confronta tale carta con la planimetria di cantiere e le prescrizioni indicate nel 

PSC, si constata che le vie non verranno ostruite in quanto la rete di cantiere è posta a 

conveniente distanza. L’aggiunta della seconda via d’esodo esterna che aggira l’edificio in 

senso orario costituisce elemento ulteriore di sicurezza, non di per sé indispensabile. 

 

Figura 22, piano emergenza scuola. 
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Nell’immagine che segue si riporta il piano di emergenza con le vie di fuga della 

biblioteca. Se si confronta tale carta con la planimetria di cantiere e le prescrizioni indicate 

nel PSC, si constata che le vie non verranno ostruite in quanto in area non interessata ai 

lavori. 

 

Figura 23, piano emergenza biblioteca. 

05. CONSIDERAZIONI FINALI 

Il progetto, per come concepito, soddisfa le esigenze espresse dalla Committenza 

attraverso gli atti D.G.C. n. 29 del 04/03/2015 (sotto il profilo tecnico) e con D.G.C. n. 107 

del 04/09/2015 (sotto il profilo contabile) e seguenti. 


