
NoteRevisioneData

Proprietà riservata, è vietata la riproduzione o l'utilizzo del contenuto senza l'autorizzazione della proprietà. (art. 2575 c.c.)

AGRONOMIA

D05

ARCHITETTURA

IMPIANTI

STRUTTURE

GEOLOGIA

TOPOGRAFIA

OggettoElaborato

Codice

Committente Firma

COMUNE DI ALESSANDRIA

00GIUGNO 2022

REGIONE PIEMONTE

RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DEL SOGGIORNO
BORSALINO "CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE PER LA PERSONA"

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
Immobile sito in Corso Lamarmora n. 13 - 15121 Alessandria (AL) - Censito al NCT al Foglio 268 mappale 5431

PRIME INDICAZIONI E MISURE PER LA
STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

EMISSIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

IL GABBIANO - Società Cooperativa Sociale
Via G. Galilei n. 39 ALESSANDRIA (AL)

Tel. (+39) 0131. 232404/ Fax.(+39) 0131. 440504
P.IVA01135490066/C.F. 01135490066

GSC_221425_PFTE_ED_D05_00

PROGECO ENGINEERING S.R.L.  -  Sede Legale: Piazza San Francesco d'Assisi n.2 - 12051 Alba (CN)
Sede Operativa: Via Nicola Sardi n.46 - 14030 Rocchetta Tanaro (AT)  Tel: 0141 - 64.43.85 / 95.99.11   Fax: 0141 - 64.49.21

Mail: info@progecoassociati.it      PEC: progeco.engineering@pec.it     Sito Web: www.progecoengineering.com

Timbro e firmaIl progettista
 Arch. ICARDI Giacomo
 Geom. PONZO Mirko



 

pagina 1 di 4 

COMUNE DI ALESSANDRIA 
Provincia di Alessandria 

 
 

COMMITTENTE: IL GABBIANO – Società Cooperativa Sociale 
Via G. Galilei n. 39 – 15121 Alessandria (AL) 

P.IVA 01135490066 
 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 
PRIME INDICAZIONI E MISURE PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE SEDE DEL 

SOGGIORNO BORSALINO “CENTRO SERVIZI 

POLIFUNZIONALI PER LA PERSONA” 

 

 



 

pagina 2 di 4 

Sommario 

1.  PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA .................. 3 

1.1 Identificazione e descrizione dell’opera ........................................................................................ 3 

1.2 Relazione sintetica sui rischi correlati .......................................................................................... 3 

1.3 Descrizione delle scelte progettuali ed organizzative del cantiere ........................................... 4 

1.4 Stima sommaria dei costi della sicurezza ..................................................................................... 4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pagina 3 di 4 

1.  PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI 
SICUREZZA 

Le fasi di realizzazione dell'opera sono di per sé stesse causa di interazione con l'ambiente 

circostante, notevole importanza assume pertanto la definizione del piano di Sicurezza e 

Coordinamento ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 (allegato XV), la cui 

elaborazione è prevista durante la progettazione esecutiva ad opera del Coordinatore per la 

Sicurezza in stretta collaborazione con il Progettista. 

In questo paragrafo 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 prenderà in considerazione ed approfondirà la salvaguardia dell'incolumità 

delle maestranze addette ai lavori come quella della cittadinanza coinvolta dai lavori. Nella fase 

esecutiva degli interventi, il Coordinatore per la Progettazione dei Lavori svolgerà un’azione di 

coordinamento nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, sia selezionando soluzioni 

che comporteranno minori rischi durante l’esecuzione delle opere, sia accertando che il progetto 

segua le norme di legge e di buona tecnica. La pianificazione dei lavori dovrà mirare a ridurre, 

per quanto possibile, le possibilità di lavorazioni pericolose e tra loro interferenti. 

1.1 Identificazione e descrizione dell’opera 
Il cantiere è localizzato nel territorio alessandrino, all’interno del Soggiorno Borsalino localizzato 

in Corso Lamarmora n. 13, 15121 Alessandria (AL). 

Il progetto prevede una riqualificazione dell’immobile dal punto di vista funzionale, energetico ed 

estetico. 

1.2 Relazione sintetica sui rischi correlati 
Le indicazioni qui riportate non vogliono analizzare o riguardare le problematiche inerenti alle 

diverse fasi lavorative che dovranno essere oggetto del PSC e dei relativi POS delle imprese 

selezionate, ma vogliono solo sottolineare alcune criticità che dovranno essere valutare durante 

la progettazione del cantiere. 

In relazione alla natura dell’opera i rischi sono valutati facendo riferimento a tre grandi aree:  

1) Rischi per la sicurezza dovuti a:  

- Movimentazioni (Rischi di natura infortunistica); 

- Macchine; 

- Impianti elettrici; 

- Sostanze pericolose; 

- Opere provvisionali di protezione; 

- Incendio ed esplosioni; 
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2) Rischi per la salute dovuti a:  

- Agenti chimici (Rischi di natura igienico-ambientale); 

- Agenti fisici; 

- Agenti biologici; 

 

3) Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a: 

- Organizzazione del lavoro (Rischi di tipo cosiddetto trasversale); 

- Fattori psicologici; 

- Fattori ergonomici; 

- Condizioni di lavoro difficili; 

 

1.3 Descrizione delle scelte progettuali ed organizzative del cantiere 
Il cantiere interferirà parzialmente con l’attività del Soggiorno Borsalino, pertanto dovrà essere 

pianificata nelle successive fasi progettuali la risoluzione delle interferenze con il cantiere per 

tutta la durata dei lavori.  

Le lavorazioni avverranno sia nell’area interna che nell’area esterna del fabbricato e sarà 

possibile accedere al cantiere direttamente da viabilità pubblica attraverso gli ingressi carraio 

localizzati in via Ghilini e Corso Lamarmora. 

L’area è recintata rispetto all’esterno ma risulterà necessario delimitare il cantiere con opportune 

recinzioni per evitare interferenze con gli studenti in transito all’esterno dell’istituto.  

E’ pertanto indispensabile prevedere una chiara segnalazione dell’attività di cantiere e della 

movimentazione dei macchinari con segnaletica e cartellonistica idonea. 

Nell’area verde saranno individuati i punti dove collocare le baracche e i servizi sanitari 

per i lavoratori. 

 
1.4 Stima sommaria dei costi della sicurezza 
Si stimano preliminarmente i costi della sicurezza in 63.218,75 €. 

 

Alessandria, Giugno 2022      
 
 

I Tecnici 
PROGECO ENGINEERING SRL 

Arch. ICARDI Giacomo 
Geom. PONZO Mirko 
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