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Premessa 
 

A seguito del crescente numero di attività e iniziative promosse dall’amministrazione e dalle associazioni del 

territorio, si intende con questo progetto rispondere al fabbisogno di nuovi e diversi spazi, polifunzionali e 

versatili, capaci di adattarsi a diversi ambiti e tematiche di aggregazione sociale e di welfare di comunità. 

Il progetto di riqualificazione e rivalorizzazione della ex casermetta comunale intende riscattare uno spazio 

che ad oggi non ha la possibilità di essere sfruttato pienamente, generando un nuovo luogo di incontro, uno 

spazio destinato a funzioni e attività capaci di stimolare il tessuto comunitario attraverso le associazioni e 

non solo. 
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I. Inquadramento contesto e Stato di Fatto 

 

Situato nel Comune Exilles, gli immobili e l’area oggetto di intervento riguardano l’ex casermetta comunale, 

l’ex scuola e le aree limitrofe. Ad oggi la struttura risulta parzialmente in disuso, inquanto solo in parte soddisfa 

le esigenze delle associazioni che ad oggi la utilizzano. In particolare, l’edificio non presenta alcun tipo di 

comfort termico o sistemi di efficientamento energetico che ne consentano un pratico utilizzo anche nella 

stagione fredda. 

L’edificio è sito a ridosso di una piccola area ludico-sportiva da un lato e sul parcheggio dall’altro, posti a 

diverse quote. Internamente si compone di due piani: al piano terra trovano sede alcuni locali polifunzionali, la 

centrale termica, un piccolo magazzino e i servizi igienici, il piano del sottotetto invece è oggi spazio destinato 

alle associazioni del territorio. A lato e subito adiacente la casermetta, sono presenti dei locali fino a pochi anni 

fa destinati alla ristorazione. 

Nello specifico l’area di intervento e l’edificio sono di proprietà esclusiva del Comune di Exilles. L’edificio ha 

una superficie di circa 370mq per piano e insiste su un lotto di circa 2.000 mq totali comprensivo delle aree 

ludiche e pertinenziali. 

A livello catastale l’intervento prevede di agire principalmente sulle particelle: Foglio 25 Particella 165 e 438. 

Il fabbricato su cui si intende intervenire è identificato da PRG come “Fabbricato senza interesse” e il lotto si 

colloca in una zona individuata come: "ai1: Tessuto urbano avente carattere storico- artistico e/o ambientale” 

e identificato dal PAI con Classe: I. Il lotto si colloca parzialmente entro l’area di vincolo cimiteriale e sono 

individuate nella prossimità “attrezzature socio culturali” e “spazi pubblici a verde attrezzato”. 

Per l’intervento in esame si rilevano vincoli paesaggistici da Piano Paesaggistico Regionale che comportano 

redazione di relazione paesaggistica. 

In particolare, l’area è 

individuata da PPR come 

“Bene ex L 1497-39 poligoni” 

con provvedimento D.M. 

30/12/1977 (Dichiarazione di 

notevole interesse pubblico di 

una zona nei comuni di 

Exilles e Labertrand) – “Aree 

di Montagna” – “Nuclei alpini 

connessi agli usi agro-silvo-

pastorali: SS35” – “SC4 - 

Relazioni visive tra 

insediamento e contesto” – 

“Morfologie insediative m.i.2”. 
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II. Descrizione dell’intervento 
 

Il progetto di “Riqualificazione della ex casermetta polivalente a fini di coesione comunitaria e 

ampliamento dell’offerta dei servizi socio-culturali” si inserisce all’interno di un quadro complessivo di 

progettualità portata avanti dell’amministrazione e della comunità stessa per l’ampliamento dell’offerta di 

servizi per il territorio. La trasformazione di spazi poco utilizzati in nuovi spazi comunitari, per eventi, per 

l’incontro, ha l’obbiettivo di rafforzare il tema della residenzialità favorendo inoltre l’accrescimento socio-

culturale.  

L’intervento nello specifico intende operare due azioni principali e complementari: la prima concerne la 

riqualificazione del complesso esistente attraverso anche un importante intervento di efficientamento 

energetico, attraverso il rifacimento dell’involucro esterno e degli impianti di riscaldamento, mentre la seconda 

parte dell’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo padiglione esterno, realizzato con una struttura 

lignea di filiera locale e copertura in vetro, il quale diventerà un nuovo spazio all’aperto per manifestazioni, 

eventi e non solo. 

Sul volume esistente, l’intervento di rifunzionalizzazione interna riguarderà in particolare il risanamento 
attraverso il rifacimento delle finiture e degli impianti, mentre sull’esterno verrà operata la coibentazione della 
struttura attraverso anche il rifacimento del manto di copertura. La realizzazione di un nuovo involucro, oltre a 
ridurre i consumi dell’edificio, donerà un nuovo volto all’edificio stesso, rendendolo maggiormente integrato 
nel contesto in cui si colloca.  
 
Il padiglione esterno sarà collocato vicino l’area giochi in sostituzione alla piccola struttura tendata per le 

manifestazioni estive e sarà realizzata con una struttura in legno locale di filiera corta. La copertura del 

padiglione sarà realizzata con vetri antisfondamento e sormontata parzialmente da pannelli fotovoltaici. 

A completamento dell’intervento, verranno ridefiniti e attualizzati gli spazi esterni (aree pavimentate e a 

verde) dedicando particolare attenzione alla territorialità con l’impiego di essenze autoctone a bassa 

manutenzione. 
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III. Caratteri compositivi e scelte tecnologiche 
 

L’intervento di riqualificazione dei fabbricati è volto ad attuare un importante intervento di efficientamento 

energetico attraverso la coibentazione esterna in pannelli rigidi tipo EPS, rasati a frattazzo fine con coloritura 

grigia direttamente in pasta.  

Per quanto riguarda la copertura verrà mantenuta l’orditura lignea principale del tetto e verrà eseguito un 

isolamento in lana di roccia con listellatura lignea, su cui verrà posato il nuovo manto in “lose”. Saranno 

sostituiti tutti i serramenti con telaio in legno e vetrocamera basso emissivi (trasmittanza media 1,0 W/mqK).  

Verrà inoltre eseguito il rifacimento degli impianti, tra cui l’impianto di riscaldamento che sarà a biomassa e 

sarà realizzato anche un impianto di ventilazione meccanica al fine di garantire oltre la miglior qualità dell’aria 

interna, ridurre ulteriormente le dispersioni termiche. 

Inoltre, è prevista la realizzazione di un piccolo parco fotovoltaico sulla copertura del padiglione esterno. 

Internamente saranno eseguite le opere di rifacimento dei servizi igienici, delle pavimentazioni e degli intonaci 

e delle finiture.  
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Per quanto riguarda il padiglione esterno, la particolare forma nasce da un intreccio tra le forme tradizionali 

e contemporanee, delineando un “oggetto” architettonico capace di integrarsi nel contesto e allo stesso tempo 

distaccarsi, dichiarandone la sua contemporaneità. Questo contrasto è accentuato inoltre dall’uso dei 

materiali, il legno da sempre principale materiale da costruzione dei territori alpini, si intreccia con una 

copertura di uso più contemporaneo come il vetro. La struttura sarà sormontata da pannelli fotovoltaici. 

Il legno da costruzione utilizzato per la struttura oltre a provenire esclusivamente dal territorio valsusino sarà 

di tipo massello, in legno di abete o larice e dovranno essere squadrati e a spigolo smussato. 

I correnti in massello per uso strutturale dovranno essere classificati e certificati con resistenza a flessione 

conforme come da classificazione CNR DT 206/2007 – EN UNI 11035. 

L’intervento nel suo complesso sarà l’occasione per la riqualificazione del verde circostante, attraverso 

sistematiche operazioni di ripulitura, semina e giacitura di nuove essenze vegetative, tra cui alberi e arbusti. 
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IV. Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza 
 

Le presenti indicazioni sono il risultato di un’attenta indagine sulla natura dei futuri interventi, limitatamente al 

grado di progettazione in corso, al fine di programmare una corretta stesura del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (in seguito PSC) previsto dall’articolo 100 del D.lgs. 81/08 e s.m. e i. 

Le esigenze principali del presente studio risultano quelle di definire, in linea di massima, le misure necessarie 

per una corretta analisi delle condizioni delle aree cantierabili, al fine di poter evidenziare le possibili 

interferenze del cantiere con le aree immediatamente limitrofe; definire le modalità di cooperazione con 

l’attività di progettazione al fine di raggiungere un sempre maggiore grado di sicurezza nell’esecuzione delle 

lavorazioni; infine definire, attraverso un’analisi delle possibili attività di cantiere, l’azione del coordinatore in 

fase di esecuzione. 

Il PSC dovrà essere specifico per il cantiere o per aree cantierabili dello stesso, di concreta fattibilità, e 

coerente con le scelte progettuali; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative 

conformi alle prescrizioni del capo III D.Lgs. n. 81/08. Il PSC sarà redatto in un linguaggio facilmente 

comprensibile sia dai tecnici delle imprese che dai lavoratori ed utilizzabile dalle imprese ai fini 

dell’informazione dei lavoratori e della consultazione dei loro rappresentanti per la sicurezza, nonché per 

integrare, ove necessario, la formazione dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'opera. Il PSC dovrà contenere 

almeno l’identificazione e la descrizione dell’opera, l’identificazione dei soggetti con compiti di sicurezza, una 

breve relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, in riferimento all’area e 

all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, le scelte progettuali ed organizzative, 

le procedure, le misure preventive e protettive (per area di cantiere, per l’organizzazione del cantiere, le 

lavorazioni, le interferenze tra le lavorazioni), eventuali procedure complementari connesse alle scelte 

autonome dell’impresa esecutrice, da esplicare nel POS, le modalità organizzative della cooperazione e del 

coordinamento, nonché della reciproca informazione, tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, 

la specificazione del tipo di organizzazione prevista per il pronto soccorso e per la gestione delle emergenze, 

nei casi di organizzazione comune e nei casi di cui all’articolo 94 comma 4 del D.Lgs. 81/08, la durata prevista 

delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, 

che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno 

ed infine la stima dei costi della sicurezza. 

In relazione a quanto sopra esposto diventa quindi evidente che sarà necessario introdurre uno stretto 

coordinamento nelle successive fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) tra il coordinatore in fase di 

progettazione (di seguito CSP) ed il progettista o i progettisti dell’opera. Tale coordinamento dovrà consentire 

di poter monitorare, in relazione appunto alle esigenze progettuali del CSP, l’evolversi della progettazione 

nelle sue diverse fasi avendo cura di realizzare, nel rapporto tra i diversi professionisti i seguenti obiettivi: 

- l’abbattimento dei tempi di esposizione al rischio per quanto riguarda le lavorazioni più pericolose, con la 

scelta di tecnologie tali da consentire all’impresa una diminuzione dei tempi di esecuzione; 

- la scelta di materiali che prevedono livelli di esposizione al rischio possibilmente bassi, che prevedono sia la 

minor produzione di polveri che la minor produzione di rumore durante la fase di posa, compatibili con 

l’ecosistema nel quale sarà prevista la loro posa in opera, meglio trasportabili, con possibile futuro riutilizzo 

e/o uno smaltimento facilitato degli stessi in fase di dismissione; 

- la scelta operativa che preveda la possibilità di operare dal basso e comunque che preveda la possibilità di 

realizzare dispositivi di protezione oggettiva rispetto a quelli di protezione soggettiva (cadute dall’alto); 

- la suddivisione in fasi di lavoro, segnalando eventuali contemporaneità nell’esecuzione, potenzialmente 

pericolose ed adattando di conseguenza le scelte progettuali volte ad una diminuzione dei rischi inducibili nelle 

diverse fasi; 

- le adeguate opere di pulizia e rimozione di materiali; 
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- la valutazione di tutte le interferenze con l’ambiente esterno tali da indurre o ricevere rischi all’esterno o 

dall’esterno del cantiere privilegiando, nella progettazione, quelle forme di intervento che considerassero un 

abbassamento dei livelli di rischio presente; 

- la valutazione di tutte le opere di ripristino ambientale. 

Definite in linea generale le indicazioni progettuali, verranno esaminate, sia pure a livello di progettazione 

preliminare, le condizioni di lavoro, con riferimento alla sicurezza, in relazione alle principali situazioni di rischio 

presenti nelle diverse aree cantierabili, alle principali situazioni di rischio inducibili dal cantiere nell’ambiente 

circostante ed ai principali coordinamenti da prevedere nella definizione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Saranno perciò argomento di analisi gli accessi esistenti alle proprietà ed un’adeguata 

compartimentazione delle aree di lavoro, la verifica preventiva della presenza di sottoservizi, l’organizzazione 

del pronto soccorso, l’organizzazione delle strutture fisse di cantiere, la viabilità di cantiere, le modalità di 

accesso dei mezzi di fornitura delle materie prime necessarie ai lavori, le aree destinate a depositi temporanei, 

le recinzioni e le delimitazioni di cantiere, il coordinamento dei mezzi meccanici all’interno del cantiere, i rischi 

legati all’investimento di persone, il coordinamento nelle operazioni di scavo, il coordinamento nelle operazioni 

di sollevamento dei materiali, il coordinamento nel posizionamento delle macchine pesanti in genere e 

soprattutto per quanto attiene a quelle dedite al sollevamento, i coordinamenti nell’esecuzione delle opere in 

presenza di impiantistica aerea e/o interrata, i coordinamenti nell’esecuzione di opere provvisionali comuni a 

più imprese, i coordinamenti nell’esecuzione delle opere di finitura. 

Nel PSC, infine, dovranno essere previste idonee istruzioni per il Coordinatore in fase di esecuzione per 

garantire l’esatta attuazione di quanto indicato nel PSC. Tali istruzioni dovranno tenere conto di programmare, 

fin dalla fase di progettazione del PSC l’attività del Coordinatore in relazione alle diverse fasi di rischio presenti 

in cantiere. Ciò verrà attuato mediante l’individuazione di idonei elementi di giudizio della “rischiosità” del 

cantiere attraverso la definizione di specifici (livelli di attenzione), cui corrisponderà un grado di presenza del 

Coordinatore in cantiere, ferme restando le garanzie di presenza nelle fasi topiche dei lavori (inizio di tutti i 

lavori, inizio di una nuova fase lavorativa, modifica delle fasi lavorative, introduzione di nuove lavorazioni, 

ripresa dei lavori a seguito di una sospensione degli stessi, ingresso in cantiere di una nuova impresa e/o di 

un lavoratore autonomo, esecuzione di fasi critiche). 

 

Il PSC si chiuderà con la stima dei costi della sicurezza, che terranno conto di apprestamenti previsti nello 

stesso PSC, misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti 

nel PSC per lavorazioni interferenti, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli 

impianti antincendio, mezzi e servizi di protezione collettiva, procedure contenute nel PSC e previste per 

specifici motivi di sicurezza, eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale 

o temporale delle lavorazioni interferenti, misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

Nel cantiere in oggetto, considerate le lavorazioni previste, assumeranno un valore significativo i dispositivi 

messi in atto per prevenire i rischi delle lavorazioni in quota, per lo sfasamento temporale delle lavorazioni e 

per l’abbattimento dei rumori e delle polveri. In prima analisi, sulla scorta di esperienze maturate su cantieri 

con simili caratteristiche si può stimare che i costi della sicurezza abbiano un’incidenza, sull’importo globale 

dei lavori, dell’ordine del 5%.  

 


