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01_RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

La  presente  relazione  è  finalizzata  ad  illustrare  i  lavori  di  “REALIZZAZIONE  DI  UN  CAMPO  DA  PADLE

NELL’AREA NORD OVEST DEL CAMPO SPORTIVO BASILIO CANU - SENNORI” ubicato in prossimità della via S.

Giovanni nel Comune di Sennori (SS).

PREMESSA

Sennori,  disposto  ad anfiteatro,  si  affaccia  sul  Golfo  dell’Asinara,  nel  nord  della  Sardegna.  Collocato a

un'altitudine di 277 metri sul livello del mare, con una popolazione di oltre 7.300 abitanti si estende su una

superficie territoriale di 34 chilometri quadrati. 

Il centro abitato è adagiato su una collina di tufo calcareo, ai cui piedi si distende l'intero arco del Golfo

dell’Asinara.  

Il territorio comunale di Sennori, ha una disponibilità significativa di risorse culturali e naturalistiche ed è

inserita in una più ampia fascia territoriale in relazione con luoghi di alto pregio e forti flussi turistici.

Il Comune di Sennori  al momento risulta dotato di impianti per la pratica di sport, e indubbiamente riveste

un ruolo di carattere primario il Campo Sportivo Basilio Canu. Quest’ultimo è stato negli ultimi anni oggetto

di importanti interventi di ristrutturazione, miglioramento e  completamento funzionale. Fanno parte di tali

interventi: la realizzazione del campo da calcio (recentemente omologato dalla FIGC per la serie D), tribune

coperte, rifacimento di tutta la pavimentazione, interventi di sistemazione delle tribune, la realizzazione di

una pista da corsa esterna al campo da gioco e il  recupero di aree esterne da destinare a varie discipline

sportive.

Con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.42  del  29.07.2019  è  stato  approvato  il  "Regolamento  di

gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali" che disciplina le modalità di utilizzo degli impianti del

territorio e che a seguito dell’intervento di riqualificazione sono disponibili all’interno dell’impianto sportivo

“Basilio  Canu”  nuove  aree  esterne  che  possono  essere  date  in  uso  a  terzi  tramite  concessione  o

convenzione.

L’amministrazione comunale, allo scopo di consentire un più articolato utilizzo degli spazi adibiti ad attività

sportiva, che tenda a favorire la fruizione da parte del maggior numero possibile di soggetti interessati, si

pone l’obbiettivo di  diffusione delle pratiche sportive, e in particolare di tutte quelle attività rivolte al

settore giovanile, intende dunque valorizzare l’area nord ovest del plesso sportivo “Basilio Canu”.

Privati e società sportive hanno manifestato più volte l’interesse concernente la disponibilità ad allestire

una porzione dell’area individuata  quale  campo da gioco e a renderlo  idoneo per  la  pratica del  Padel

(ovvero Paddle) e considerato che, in assenza di campi di Padel comunali, la realizzazione di un impianto



sportivo destinato allo svolgimento della citata disciplina amplierebbe l’offerta sportiva a beneficio della

cittadinanza, l’amministrazione non ha potuto non tenerne conto. 

E’ intento dell’amministrazione l’affidamento in gestione mediante concessione di servizi con investimenti

consistenti nella realizzazione dei Lavori necessari alla ultimazione delle Opere. 

Si riporta di seguito l’inquadramento dell’area individuata.



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Avendo  l’intervento  generale  l’obbiettivo  principe  di  promuovere  la  ”qualità  urbana”,  intesa  come

previsione di interventi significativi per l’integrazione delle funzioni carenti in termini di miglioramento del

contesto  urbano,  ambientale  e  sportivo,  si  è  voluto  optare  per  procedere   con  un  intervento  che

riqualificasse  l’area  Nord  Ovest  del  Campo Sportivo Basilio  Canu,  sia  da  un  punto  di  vista  visivo,  con

l’installazione di campo da Padel, sia da un punto di vista meramente sportivo, mantenendo come focus il

raggiungimento di una nuova qualità dell’area. 

Il Padel o Paddle tennis è un gioco molto simile al tradizionale tennis con regole simili giocabile in due

squadre composte da due elementi con un campo chiuso ai lati o delimitato ai lati.  Il gioco si pratica con

una racchetta dal piatto rigido con cui ci si scambia una pallina esteticamente identica a quella da tennis,

ma con una pressione interna inferiore, che permette un maggior controllo dei colpi e dei rimbalzi sulle

sponde. E’ uno sport nato dapprima in maniera casuale e del tutto amatoriale ma crescendo molto nel

corso degli anni anche dal punto di vista agonistico. I campi da padel hanno una dimensione di 20.00 mt.

per 10.00 mt con muro delimitante che è alto 3 m su gran parte dei lati e 4 m sulla parete di fondo,  oltre a

un paio di metri di pertinenza esterna per consentire al loro accesso. Sono strutture leggere costituiti da

acciaio e vetro che non comportano realizzazione di volume. Il campo da padel previsto nello specifico, è un

campo di ultima generazione, che combina sistemi costruttivi caratterizzati da pilastri, travi, rete metallica e

vetro, garantendo finiture di alta qualità e grande robustezza. 



E’ importante evidenziare che lo sport del Padel registra un crescente apprezzamento sia in paese che a

livello regionale, nazionale e non solo, e che, nell’attuale emergenza sanitaria, la pratica del Padel rientra

tra quelle ammesse, seppure in spazi all’aperto, poiché trattasi di disciplina sportiva “non di contatto”.

Si è valutato dunque di voler accogliere le volontà espresse dal mondo sportivo e cittadino, diversificando

gli  sport  cittadini  e  destinando l’area in  oggetto in  impianto di  Padel,  al  fine di  contribuire  altresì  allo

sviluppo e sostegno delle discipline sportive consentite dalle disposizioni anti COVID-19.

L’intervento prevederà lo scavo per la realizzazione della platea di fondazione di dimensioni 13.00 x 21.50

mq, sulla quale verrà montata struttura metallica zincata 10 x 20, con adeguati vetri e reti perimetrali e la

rete di centro campo, con pavimentazione consona allo svolgimento di tale pratica sportiva denominata

PADEL. 

Il tutto sarà illuminato da 8 luci a LED, per garantire un utilizzo del campo anche durante l’orario notturno o

serale. 

Il fondo sarà rivestito con tappetino idoneo, e l’accesso al campo avverrà tramite aperture disposte nella

mezzeria dei lati lunghi del campo. 

Il  progetto prevede anche la  realizzazione di  una club – house/ biglietteria  che consenta  l’affitto delle

attrezzature, la postazione per le prenotazioni e la vendita di beni di prima necessità.

02_CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Struttura 1 campo padle standardizzazione___________________________________________________ € 12.000,00

Anticorrusione outdoor ____________________________________________________________________€ 1.200,00

Cordolo perimetrale _______________________________________________________________________€ 2.000,00

Sottofondo ______________________________________________________________________________€ 8.000,00

Realizzazione Club House ___________________________________________________________________€ 2.000,00

Impianto elettrico/illuminazione e allacci ______________________________________________________€ 1.000,00

Certificazioni ______________________________________________________________________________€ 500,00

Pratiche amministrative ______________ _____________________________________________________€ 2.300,00

TOTALE ________________________________________________________________________________€ 29.000,00



03_QUADRO ECONOMICO



05_PRIME INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Premessa

Il progetto preliminare allegato individua le presenti prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano

di sicurezza.  Il piano di sicurezza e coordinamento comporterà un esame approfondito delle varie fasi di

lavorazione e di tutte le possibili situazioni di rischio a cui sono soggetti gli addetti impegnati nel cantiere,

vengono, quindi, definiti ed individuati i rischi legati alle modalità operative dei lavori da eseguire con lo

scopo di integrare le misure di sicurezza con i mezzi e le esigenze di produzione e di fondere i vari aspetti

della fase esecutiva con le necessità di salvaguardia delle misure di igiene e sicurezza. 

Dovranno, pertanto, essere predisposte, a tutti i livelli, le più adeguate condizioni di sicurezza sul lavoro con

l’applicazione integrale della normativa vigente e degli accorgimenti necessari a garantire l’eliminazione dei

rischi presenti nel ciclo produttivo delle varie attività. 

I soggetti qui di seguito individuati, i preposti ad ogni livello, gli stessi lavoratori impegnati all’interno del

cantiere, ai quali è richiesto il più attento e scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza e di salvaguardia

dell’incolumità  propria  ed  altrui  si  adopereranno  con  tutti  gli  atti  e  le  disposizioni  necessarie  per  far

rispettare quanto stabilito nel piano suddetto.

Trattandosi  di  un cantiere in cui  si  può ipotizzare  la  presenza simultanea di  diverse imprese e dove si

eseguiranno lavorazioni che comportano l’obbligo di predisporre il piano di coordinamento per la sicurezza

dei lavoratori, sarà posto in esecuzione il Decreto Legislativo n.81 del 09 Aprile 2008.

Il piano di sicurezza e coordinamento sarà redatto in conformità al Decreto Legislativo 81/2008 e successive

modificazioni ed integrazioni. 

Secondo la buona norma, ogni prescrizione del PSC dovrà tener conto di tutti gli aspetti che caratterizzano il

contesto in  cui  saranno svolti i  lavori,  e  ogni  scelta progettuale  dovrà essere  fatta in  funzione di  ogni

situazione, contesto e programmazione dei lavori.

Sulla  base  della  proposta  progettuale  preliminare  è  possibile  elencare  tutti  gli  aspetti  di  base  per  la

redazione del PSC, a partire dal contesto in cui sorgerà il cantiere, fino alle caratteristiche che condizionano

l’area di cantiere stessa.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Definizioni

a) Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti

ai servizi domestici e familiari, con rapporto subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di

cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti

stessi, e gli utenti di servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati



presso datori di lavoro per agevolare o perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli

allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipati ai corsi di formazione professionale nei quali si

faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e

biologici.

b) Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,

secondo il  tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità

produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

c)  Rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza:  persona,  ovvero  persone,  eletta  o  designata  per

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di

seguito denominato rappresentante per la sicurezza.

d) Committente:  il  soggetto per  conto del  quale  l’intera  opera  viene realizzata,  indipendentemente da

eventuali  frazionamenti  della  sua  realizzazione,  titolare  del  potere  decisionale  e  di  spesa  relativo  alla

gestione dell’appalto.

e) Responsabile dei lavori: trattandosi di opera pubblica il responsabile dei lavori è il responsabile unico del

procedimento di cui all’art. 7 della legge n°109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

f) Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera, di seguito denominato

coordinatore per l’esecuzione dei lavori è un soggetto diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice,

incaricato  dal  committente  o  dal  responsabile  di  lavori  dell’esecuzione  di  compiti  di  cui  al  Decreto

Legislativo n.81 del 09 Aprile 2008.

g) Cantiere temporaneo o mobile o semplicemente cantiere è qualunque luogo in cui si effettuano lavori

edili o di ingegneria civile.

h) Uomini giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate

dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera.

i)  Piano  operativo  di  sicurezza:  documento  che  il  datore  di  lavoro  dell’impresa  esecutrice  redige,  in

riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi del Decreto Legislativo n.81 del 09 Aprile 2008 e art. 31

della legge 11 febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Contenuto del piano



Secondo quanto previsto dal  Decreto Legislativo n.81 del  09 Aprile  2008 il  presente piano generale di

sicurezza contiene i seguenti elementi principali:

a) modalità da seguire per l’impianto del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno;

c) servizi igienico-assistenziali;

d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree o condutture

sotterranee;

e) viabilità principale di cantiere;

f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

h) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto;

i) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di demolizioni;

l) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali

pericolosi utilizzati in cantiere;

m) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

n)  disposizioni  per  dare  attuazione  alla  nomina  e  alla  presenza  in  cantiere  dei  rappresentanti  per  la

sicurezza;

o) disposizioni per dare attuazione alla cooperazione e coordinamento delle attività e delle informazioni tra

datori di lavoro e lavoratori autonomi presenti in cantiere;

p)  valutazione,  in  relazione  alla  tipologia  dei  lavori,  delle  spese  prevedibili  per  attuazione  dei  singoli

elementi del piano;

Al piano dovrà essere corredato di tutti gli elaborati grafici necessari all’attuazione dello stesso.

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’APPLICAZIONE DEL PIANO

Il Committente - Il Responsabile dei lavori

Nella  fase  delle  scelte  tecniche,  nell’esecuzione  del  progetto  e  nell’organizzazione  delle  operazioni  di

cantiere il committente (o il responsabile dei lavori) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela

previsti dal Decreto Legislativo n.81 del 09 Aprile 2008 che interessano:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è

possibile, loro riduzione al minimo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;



d)  programmazione  della  prevenzione  mirando  ad  un  complesso  che  integra  in  modo  coerente  nella

prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonchè l’influenza dei fattori

dell’ambiente di lavoro;

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella

definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;

n) misure igieniche;

o) misure di protezione collettiva e individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei

lavoratori e di pericolo grave e immediato;

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

r)  regolare  manutenzione  di  ambienti,  attrezzature,  macchine  ed  impianti,  con  particolare  riguardo ai

dispositivi di sicurezza in conformità all’indicazione dei fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti,

sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

È obbligo del committente (o del responsabile dei lavori):

− determinare la durata dei lavori;

−  valutare  i  documenti  predisposti  dal  coordinatore  per  la  progettazione  (piano  di  sicurezza  e

coordinamento, piano generale di sicurezza e gli altri fascicoli e allegati);

− designare il coordinatore per la progettazione;

− designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

− comunicare alle imprese esecutrici dei lavori i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per

l’esecuzione dei lavori;

− verificare i documenti, le iscrizioni e le dichiarazioni delle imprese esecutrici.

L’eventuale designazione del responsabile dei lavori da parte del committente esonera quest’ultimo solo

dagli  obblighi  trasferiti  al  responsabile  dei  lavori  e  la  successiva  designazione  dei  coordinatori  per  la



progettazione e per l’esecuzione dei lavori non esonera il  committente e il  responsabile dei lavori dalle

responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi dei due coordinatori.

Il datore di lavoro

I datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza e adottare le misure di carattere

generale e specifico previste all’interno e all’esterno dei locali.

Il coordinatore per la progettazione

Rappresenta la figura che riveste il ruolo di coordinamento e predisposizione delle misure di sicurezza nella

fase progettuale, in particolare durante la redazione degli elaborati esecutivi.

Nel  Decreto  Legislativo  n.81  del  09  Aprile  2008  vengono  definiti  specificatamente  gli  obblighi  del

coordinatore per la progettazione che deve:

− redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;

− predisporre un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono

esposti i lavoratori.

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Nel caso in cui in cantiere si prevede la presenza di due o più imprese (come in questo caso), anche non

contemporanea, il  committente o il  responsabile dei lavori,  prima dell’affidamento dei lavori,  designa il

coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori,  che  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  Decreto

Legislativo n.81 del 09 Aprile 2008; questo anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica

impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese, in conformità allo stesso

decreto.

Le competenze di questa figura sono relative esclusivamente alla fase di realizzazione dei lavori e le sue

mansioni si espletano all’interno del cantiere di esecuzione dell’opera.

Il Decreto Legislativo n.81 del 09 Aprile 2008 individua gli oneri del coordinatore per l’esecuzione dei

lavori che sono:

− assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e delle

relative procedure di lavoro;

− verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall’impresa esecutrice;

− adeguare i piani suddetti ed il fascicolo delle informazioni utili (art. 4) ai fini della prevenzione dei rischi, in

relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

− organizzare il coordinamento delle attività tra i vari datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, ed il

reciproco scambio di informazioni;



− verificare il coordinamento tra i vari rappresentanti per la sicurezza al fine di ottenere un adeguato livello

di sicurezza esteso a tutto il cantiere e le lavorazioni in esso svolte;

− proporre al committente, in caso di grave inosservanza delle norme contenute nel Decreto Legislativo

n.81 del 09 Aprile 2008, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi

dal cantiere o la risoluzione del contratto;

− sospendere, in caso di grave pericolo, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti

adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il lavoratore

Il  Decreto Legislativo n.81 del  09 Aprile  2008 contribuiscono a chiarire  quelli  che sono gli  obblighi  dei

lavoratori  in questa materia che sono stati ulteriormente confermati anche dall’art.  7 del d.lgs.  494/96

integrato dal D.Lgs. 528/99.

In precedenza l’art. 6 del DPR 547/55 e l’art. 5 del DPR 303/56 già prevedevano degli obblighi precisi per i

lavoratori consistenti nell’osservare le misure predisposte dal datore di lavoro, utilizzare i mezzi di

protezione, segnalare possibili pericoli e non compiere manovre di competenza altrui.

Il Decreto Legislativo n.81 del 09 Aprile 2008 stabilisce che i lavoratori devono: 

a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 

b) utilizzare correttamente i macchinari ed i dispositivi di sicurezza; 

c) utilizzare i mezzi di protezione personale; 

d) segnalare prontamente inefficienze e situazioni di pericolo; 

e) evitare di compiere manovre non autorizzate sui dispositivi di sicurezza; 

f) sottoporsi ai controlli sanitari; 

g) partecipare attivamente alla tutela della sicurezza.

Per  il  lavoratore  esiste  anche  un  altro  obbligo  che  è  quello  di  sottoporsi  a  periodici  controlli  sanitari

necessari alla verifica dell’idoneità generale in rapporto alle lavorazioni da svolgere che il datore di lavoro

dovrà verificare nei contenuti e nelle indicazioni inerenti la salute dei singoli lavoratori.

Il medico competente

Come richiesto dall’art.  2  del  d.  lgs.  242/1996 questa  figura dovrà  essere  in  possesso di  uno dei  titoli

elencati alla lettera d) dello stesso articolo ed è chiamato ad istituire, per ogni lavoratore, una cartella

sanitaria  personale  ed  aggiornata  avvalendosi,  se  necessario,  anche  della  collaborazione  di  medici

specialisti interpellati a cura e spese del datore di lavoro.

Nel caso di situazioni temporanee, come i cantieri edili, la sorveglianza sanitaria viene effettuata attraverso

dei controlli preventivi su ciascun lavoratore che dovrà essere sottoposto alla verifica di idoneità in merito



alle lavorazioni da svolgere; tali controlli andranno ripetuti periodicamente in relazione al tipo di mansioni

assunte ed alla durata del cantiere.

Il Piano dovrà essere così articolato

1. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI:

a. Categorie dei lavori

b. Programma dei lavori

2. MACCHINE ED ATTREZZATURE IMPIEGATE:

a. Macchinari

b. Attrezzature manuali

c. Materie e sostanze utilizzate

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI:

a. Luoghi di lavoro

b. Contatto con organi di macchine e di attrezzature in movimento

c. Movimentazione manuale dei carichi

d. Mezzi di trasporto e macchine movimento terra

e. Tagli, perforazioni, escoriazioni e urti

f. Attrezzi manuali

g. Elettrocuzione

h. Incendio

i. Rumore

j. Vibrazioni

k. Polveri

l. Esposizione ad agenti chimici

4. PRESCRIZIONI

A - PRESCRIZIONI GENERALI:

I. Prescrizioni generali per i luoghi di lavoro

II. Documenti di cantiere

B - IMPIANTO DI CANTIERE:

I. Recinzione dell’area



II. Viabilità principale di cantiere

III. Viabilità interna ed immissione in quella esterna 

IV.Attrezzature di cantiere

V. Baraccamenti 

VI.Servizi igienico - assistenziali

VII. Impianto elettrico di cantiere

VIII. Quadri elettrici 

IX.Messa a terra

X. Allacci e fornitura di energia elettrica

 XI.Allaccio e distribuzione di acqua

XII. Segnaletica di sicurezza

c. MISURE DI PROTEZIONE:

I. Attrezzature per la protezione individuale

II. Protezioni e misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno

III.  Misure  di  sicurezza  contro  i  possibili  rischi  provenienti  dal  contatto  con  organi  di  macchine  e  di

attrezzature in movimento

IV.Misure di sicurezza contro i possibili rischi durante la movimentazione manuale dei carichi

V.  Misure  di  sicurezza  contro  i  possibili  rischi  provenienti  dai  mezzi  di  trasporto  e  dalle  macchine  in

movimento 

VI.Misure di sicurezza contro i possibili rischi di tagli, perforazioni, escoriazioni o urti

VII. Misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’uso degli attrezzi manuali

VIII. Misure di sicurezza contro i possibili rischi di elettrocuzione

IX.Misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dalle scariche atmosferiche

X. Misure di sicurezza contro i possibili rischi d’incendio 

XI.Misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dal rumore.

XII. Misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dalle vibrazioni

XIII. Misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dalle polveri

XIV.Misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’esposizione ad agenti chimici

XV.  Protezioni  e  misure  di  sicurezza  connesse  alla  presenza  nell’area  del  cantiere  di  linee  aeree  o

condutture sotterranee

XVI. Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto

XVII.  Misure generali  di  sicurezza  da adottare nel  caso di  demolizioni  o manutenzioni,  ove le  modalità

tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto

XVIII.Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali

pericolosi utilizzati in cantiere



XIX. Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura

5. MACCHINARI E ATTREZZATURE:

a. Macchinari e attrezzature di cantiere

b. Macchine operatrici

c. Macchinari e attrezzature varie

d. Ponteggi di servizio

6. PRONTO SOCCORSO INFORTUNI:

a. Presidio sanitario

b. Visite mediche

c. Pronto soccorso

d. Visite mediche

e. Procedura in caso di infortunio

7. ESECUZIONE DEI LAVORI:

a. Ponteggi metallici

b. Allestimento ponteggio – opere di manutenzione

c. Sollevamento e movimentazione dei materiali

d. Lavorazione del ferro

e. Strutture in c.a. - getti di calcestruzzo

f. Murature e rivestimenti esterni

g. Tamponature

h. Opere di finitura

i. Magazzini, depositi e impianti

8. INTERFERENZE NELLE LAVORAZIONI:

a. Criteri generali

b. Parametri di valutazione

c. Interferenza con opere infrastrutturali preesistenti

9. DISPOSIZIONI:

a.  Disposizioni  per  dare  attuazione  alla  nomina  e  alla  presenza  in  cantiere  dei  rappresentanti  per  la

sicurezza



b. Disposizioni per dare attuazione alla cooperazione e coordinamento delle attività e delle informazioni tra

datori di lavoro e lavoratori autonomi presenti in cantiere

c. Attività di coordinamento

d. Provvedimenti a carico dei trasgressori

10. VALUTAZIONE, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI, DELLE SPESE PREVEDIBILI PER ATTUAZIONE

DEI SINGOLI ELEMENTI DEL PIANO: 

a. Costo complessivo del piano di sicurezza

11. CONFORMITA’:

a. Dichiarazione di conformità

12. TRASMISSIONE DEL PIANO:

a. Trasmissione all’impresa/e appaltatrice

C - ELEMENTI GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PSC

Oltre alla valutazione dei rischi e delle relative interferenze che interesseranno le opere da realizzare, il PSC

dovrà necessariamente tenere in considerazione le seguenti condizioni:

AREE CIRCOSTANTI: L’area di cantiere è inserita in una zona D. Tale situazione è da valutarsi in funzione di

trasmissione di rischi da e verso l’area di cantiere.

PRESENZA DI ALTRI CANTIERI: in prossimità dell’area non si prevedono altri cantieri.

INTERCETTAZIONI: nell’area di cantiere sono presenti impianti interni ed esterni canalizzati, linee in facciata

ed altre situazioni per le quali sarà necessario disporre indagini preliminari allo scopo di ridurre al minimo

qualsiasi tipo di intercettazione all’atto dell’avvio dei lavori in cantiere, ovvero disporre preventivamente

dismissioni e cessazioni momentanee.

COORDINAMENTO: il fatto di operare in un cantiere di dimensioni contenute comporta necessariamente un

coordinamento tra le attività di cantiere per evitare sovrapposizioni ed interferenze.

D- FASI LAVORATIVE

Le fasi lavorative possono essere organizzate in funzione di categorie di interventi fra loro omogenei, in

modo da poter indicare nel piano di sicurezza e coordinamento l’individuazione, analisi e valutazione dei



rischi  e  le  successive  misure  di  prevenzione  e  protezione  per  categorie  di  lavorazioni  che  presentano

problematiche fra loro vicine. 

Le lavorazioni oggetto del presente lotto possono essere raggruppate nelle seguenti macro fasi:

_ Allestimento del cantiere

_ Montaggio/smontaggio, uso delle opere provvisionali

_ Demolizioni

_ Realizzazione delle nuove strutture in elevazione

_ Opere di finitura

_ Realizzazione impianti: elettrico, condizionamento, telefonia e rete dati, allarmi, impianti antincendio

_ Dismissione del cantiere

Da una prima analisi  del  progetto si possono evidenziare i  seguenti rischi,  in  funzione delle  macro fasi

lavorative:

_ RF01 – Cadute dall’alto per le lavorazioni di:

- Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

- Opere strutturali

-Sostituzione infissi esterni

_ RF02 – Urti, colpi, impatti, compressioni per le lavorazioni di:

- Tutte le fasi lavorative

_ RF03 – Punture, tagli, abrasioni per le lavorazioni di:

- Tutte le fasi lavorative

_ RF04 – Scivolamenti, cadute a livello per le lavorazioni di:

- Tutte le fasi lavorative

_ RF05 – Elettrici per le lavorazioni di:

- Tutte le lavorazioni che prevedono l’uso di apparecchiature elettriche

_ RF06 – Rumore per le lavorazioni di:

- Contemporaneità di più lavorazioni

              _ RF07 – Caduta materiali dall’alto per le lavorazioni di:

- Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali



- Opere Strutturali

_ RF08 – Movimento manuale carichi per le lavorazioni di:

- Tutte le lavorazioni

_ RF09 – Polveri, fibre per le lavorazioni di:

- Tutte le lavorazioni

E- COSTI DELLA SICUREZZA

La stima sommaria dei costi della sicurezza, ai sensi del Testo Unico della Sicurezza (DLgs 81/08 e ss.mm.ii.),

è effettuata, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, secondo le seguenti

categorie:

a) apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento;

b) misure preventive e  protettive e dei  dispositivi  di  protezione individuale eventualmente previsti nel

piano di sicurezza e coordinamento per lavorazioni interferenti;

c)  impianti  di  terra  e  di  protezione  contro  le  scariche  atmosferiche,  degli  impianti  antincendio,  degli

impianti di evacuazione fumi;

d) mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) procedure contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e previste per specifici motivi di sicurezza;

f)  eventuali  interventi finalizzati  alla  sicurezza  e  richiesti per  lo  sfasamento spaziale  o  temporale  delle

lavorazioni interferenti;

g) misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e

servizi di protezione collettiva.

La stima sommaria dei costi della sicurezza è individuata con una sommaria valutazione preliminare ed

ammonta a complessivi € 1.000,00 



PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
DI MASSIMA

1 - PREMESSE
Il  presente  Piano  Economico  costituisce  un  documento
preliminare  tendente  a  verificare  la  sostenibilità  economica
dell’intervento programmato e a stabilire, conseguentemente, le
condizioni per conseguire l’equilibrio economico dell’investimento.
Il Piano ha, peraltro, valore assolutamente orientativo posto che
il rapporto concessorio verrà regolato con riferimento al progetto
definitivo e relativo piano economico-finanziario  presentato dal
Concessionario in sede di offerta.
Le  valutazioni  sono  state  elaborate  considerando  una  durata
della concessione di 9 anni.

2- COSTO DELL’INTERVENTO
Gli oneri a carico del Concessionario sono i seguenti:

COSTI DIRETTI 
Costi di costruzione e allestimenti €   29.000,00
Oneri per la sicurezza del cantiere €       1  .000,00  

€   30.000,00

SPESE GENERALI
Spese tecniche per progettazione
definitiva ed esecutiva e D.L. €     4.500,00
Fondo incentivante per progettazione
2% (art. 113 Dlgs 50/2016)             €        600,00

Pubblicità appalto €        100,00
Imprevisti e arrotondamenti €          800,00  

€   36.000,00
   
         INVESTIMENTO TOTALE STIMATO   €   36.000,00

Tutti i valori sono stati considerati al netto dell’IVA in quanto per
il Concessionario tale imposta è interamente compensabile.



3 – COSTI DI GESTIONE
I  costi  di  gestione  della  struttura  sono  stati  determinati  con
indagini specifiche che hanno avuto per oggetto attività analoghe
assimilabili per tipologia e dimensione.
I  valori  indicati  possono  essere  utili  per  una  prima  sommaria
valutazione e debbono essere considerati come base per una più
approfondita analisi da parte dei concorrenti.
I costi di esercizio a carico del Concessionario sono stati calcolati
con riferimento all’anno solare e ricomprendono il  costo per il
personale,  i  costi  operativi  di  struttura,  i  costi  generali  e  gli
ammortamenti.

3.1 – Costo per il personale
L’organico  orientativo  previsto  per  il  funzionamento  della
struttura è di seguito determinato: 
- Responsabile attività sportive e club house n. 1 full time

I costi sono stati determinati su base annuale e sono comprensivi
di  contributi  previdenziali  a carico del datore di  lavoro, T.F.R.,
maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, indennità di turno e
sostituzioni per ferie, malattie, permessi sindacali etc.

- Responsabile attività sportive e club house         €  28.000,00
-

3.2. – Costi operativi
I costi operativi sono stati calcolati come valori medi annuali. 
Nel dettaglio sono stati considerati i seguenti costi:

Merce club house                                                €    2.600,00
Spese corrente elettrica                                       €    1.200,00
Spese telefoniche €      420,00
Tassa nettezza urbana  e smaltimento rifiuti €      250,00
Manutenzioni €      2  .000,00  

Sommano €    6.470,00

3.3. – Costi generali
I costi generali comprendono le assicurazioni della struttura e le
fideiussioni nonché gli oneri per la gestione amministrativa e le
consulenze specialistiche e possono essere così individuati:
Spese collaborazioni tecnico sportive €     6.000,00



Tesseramenti e iscrizione federazione          €     1.000,00
Assicurazioni e fideiussioni €          500  ,00  

Sommano €     7.500,00

3.4 – Oneri finanziari e ammortamenti 
Costo intervento
L’onere per l’ammortamento è stato determinato con riferimento
alla  durata  della  concessione che è stata ipotizzata in  9 anni.
(Investimento presunto € 37.000,00)
Rata costante, metodo progressivo 
Comprendente quota capitale ed interessi,
calcolata con un tasso fisso del 5,00%
Rateo annuo 2 x € 2.577,79   €   5.155,58  

3.5 Canone di concessione €     1.200  ,00  

                    Sommano costi operativi         € 48.325,58

4. – RICAVI ANNUI 
I  ricavi  sono  stati  determinati,  in  prima  approssimazione,
considerando  cautelativamente  un  utilizzo  di  8 ore/gg  per  6
giorni alla settimana per un costo/ora di € 30,00:
6 x 6 x 52 x € 30,00 
per un totale di ricavi pari a      € 56.160,00
Ricavi club house                                               € 3.300,00
  
Sommano Ricavi annui                                   € 59.460,00

5 – UTILE DI GESTIONE
Sulla base dei dati sopra evidenziati l’utile annuo di gestione può
essere così determinato:
Totale ricavi medi annui €   59.460,00
Totale costi medi annui                 €   48.325,58
Utile lordo di gestione €   11.134,42
Incidenza imposte 26,93% €     2.998,38
(IRES 24% + IRAP 2,93%)
Utile netto di gestione   €   8.136,04

Considerato che l’utile netto di gestione è pari al  13,68  % dei
ricavi  annui  l’intervento  deve  essere,  pertanto,  considerato
sostenibile.
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