
COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara

Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta
Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 

Tel. 0532 330 111 - Fax 0532 330 279

SETTORE OO.PP. E PATRIMONIO - SERVIZIO OO.PP.

OGGETTO: LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO CONTENUTE NEL
D.M. 26 AGOSTO 1992 - IMMOBILE SEDE SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI
ARGENTA – INDICAZIONE DI SICUREZZA INTEGRATIVE.

0.Premessa

Il progetto per lavori adeguamento alle norme antincendio contenute nel D.M. 26 Agosto 1992 - Immobile
sede scuola dell’infanzia e primaria di Argenta prevede l’installazione dell’impianto di allarme incendio previsto
dalle norme di prevenzione e propedeutico ad ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi.

 Trattandosi di lavori riguardanti la sicurezza di bambini e personale impiegato nella struttura, si ritiene che
debbano intendersi quali prioritari e urgenti, e dovranno essere eseguiti nel minor tempo possibile in modo da
dare i locali sicuri nel minor lasso temporale possibile.

Sebbene sia previsto l’affidamento durante la pausa estiva le lavorazioni si possono protrarre durante il
periodo dell’attività didattica. Non sarà possibile posticipare o interrompere l’attività didattica. Posto che
le lavorazioni sono estese a gran parte degli ambienti del plesso scolastico, si richiederà alla ditta esecutrice,
che i lavori vengano necessariamente svolti oltre gli orari di termine delle lezioni e le giornate di fermo
della didattica, nelle giornate di sabato e domenica, sospendendo le lavorazioni nei giorni di didattica.

L’attività didattica inizia l’11.09.2017 per la scuola dell’infanzia e venerdì 15.09.2017 per la scuola primaria.

Allo  scopo di  rendere edotti  gli  operatori  economici  già nell’atto  di  formulazione dell’offerta  il  presente
elaborato  viene  messo  a  disposizione  già  durante  le  prime  fasi  di  gara,  lo  stesso  verrà  trasmesso  al
Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione per l’aggiornamento del PSC secondo le indicazioni riportate
nel presente. Gli operatori economici, nel formulare offerta, tengono conto delle condizioni esposte.

1. Lavorazioni preliminari all’apertura delle attività didattiche

Occorre predisporre le lavorazioni  più invasive e onerose nella prima fase di  cantiere, prima dell’inizio
dell’attività scolastica, in particolare si fa riferimento alle canalizzazioni, alla predisposizione dei collegamenti e
alla posa dei cavi.

Lo scopo è procedere alla sola posa delle apparecchiature tecnologiche e il  collegamento alla centrale
dopo l’apertura dell’attività didattica.

La messa in tensione avverrà solo al termine delle lavorazioni, per procedere alle verifiche e ai collaudi e
solo immediatamente prima dello smobilizzo del cantiere
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2. Rischi trasmessi all'area circostante

Le operazioni di ingresso di materiali e mezzi e i trasporti interni devono essere opportunamente segnalate.

In nessun caso sarà possibile accedere all’area di cantiere nei giorni di attività didattica.

3. Accantieramento – Zone di deposito, scarico e carico

Le zone di deposito verranno individuate in aree e locali non utilizzati per la didattica, il passaggio, la sosta
o  qualsiasi  altra  attività  attinente  al  servizio  scolastico,  chiaramente  segnalate  e  interdette  al  personale
docente e non docente e all’utenza.

In nessun modo i materiali devono poter entrare in contatto con i bambini e/o il personale.

Qualora i materiali dovessero essere accantonati all’esterno, gli stessi devono essere schermati e protette
da barriere solide. Qualora invece dovessero essere accantonati all’interno, gli stessi devono essere confinati
in spazi chiusi al riparo dagli occupanti la struttura.

Il materiale di risulta o non utilizzato durante il ciclo lavorativo deve essere rimosso dalle aule didattiche e
dagli spazi comuni al termine dello stesso e deve venir accatastato nelle aree previste per gli stoccaggi.

Tutti i materiali rimossi verranno immediatamente smaltiti o portati in altri luoghi, evitando in tal modo di
causare intralci ai lavori ed inutili pericoli per i lavoratori e soprattutto per bambini e personale scolastico.

I luoghi e i percorsi interni utilizzati dal personale della scuola dovranno essere forniti sgombri da pericoli e
da materiali e completamente puliti al termine di ogni ciclo di lavorazione, in modo da essere utilizzati per le
attività scolastiche.

4. Movimentazione di mezzi, personale e materiale d’opera

Il  mezzo di cantiere utilizzato può collocato all’interno dell’area cortiliva di pertinenza della Scuola, solo
nella posizione concordata con il CSE e solamente previo accordi con la Direzione Didattica, in posizione non
interferente con altre attività scolastiche.

L’accesso all’area di cantiere può avvenire dal cancello carrabile posto sulla Via XVIII Aprile o dal cancello
carrabile posto sulla Via Matteotti, solo nella posizione concordata con il CSE e solamente previo accordi con
la Direzione Didattica. 

Deve essere collocata apposita segnaletica indicante il passaggio dei mezzi di cantiere.
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