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L'area di cantiere verrà delimitata mediante l'utilizzo di rete zincata
sormontata da rete in pvc infissa nel terreno nelle zona delle
baracche mentre, nelle zone della lavorazioni, verrà utilizzata rete
zincata sormontata da rete in pvc su piedi in calcestruzzo mobili.
La verifica dell'integrità e l'eventuale ripristino della recinzione
avverrà quotidianamente a cura del capo cantiere dell'impresa
principale.
Durante lavorazioni particolari potranno essere utilizzate anche
barriere new jersey in plastica per la gestione del traffico.
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Proiezione del materiale
all'esterno del cantiere

La tipologia di lavorazioni da effettuarsi prevede la produzione di
detriti anche a bordo carreggiata. Per tale motivo sarà necessario
rimuovere il materiale che verrà ad accumularsi in prossimità della
normale viabilità a cura dell'impresa esecutrice delle lavorazioni.
Sarà, inoltre, cura del capo cantiere dell'impresa principale verificare
plurigiornalmente lo stato della sede stradale in uso affinché sia
mantenuta pulita e sgombra da polveri e detriti.

Produzione di polveri e
rumore

Presenza di reti
tecnologiche interferenti

PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento del NCdS tutta la segnaletica di
cantiere e le delimitazioni dovranno essere preventivamente
sottoposti all'approvazione ed alla eventuali modifiche dell'Ente
gestore della strada su cui si interviene. Il posizionamento della
segnaletica temporanea sarà basato sugli schemi tipo riportati
all'interno del D.M. 10 luglio 2002 e dovranno essere compatibili con
la segnaletica esistente, ovvero andranno oscurate le indicazioni in
contraddizione con la presenza del cantiere.
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Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere predisposto ed attuato un
piano delle polveri consistente nella definizione di idonee barriere o
nell'adozione di attrezzature che permettano la limitazione nella
produzione delle polveri verso l'esterno del cantiere.
Analoga prevenzione dovrà essere attuata nei confronti della
produzione di rumore, avendo anche preventivamente consultato
l'Ufficio Tecnico Comunale sulla eventuale presenza di ordinanze
che limitino l'attività lavorativa qualora in presenza della produzione
di notevoli quantità di rumore.
Lungo la viabilità e la banchina oggetto di intervento, sono presenti
reti tecnologiche interrate e linee aeree.
Prima dell'inizio dei lavori si verificherà l'esatta posizione dei
sottoservizi al fine di non coinvolgerli e dunque di danneggarli
durante le attività. Qualora uno o più sottoservizi risulti in
interferenza, si provvederà a proteggerlo con idonee barriere
oppure contattare l'ente gestore dello stesso al fine di
disalimentarlo o ricollocarlo.
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L'accesso all'area di cantiere avverrà dalla normale viabilità di via
Cosulich. All'uscita di cantiere i mezzi dovranno arrestarsi e dare la
precedenza ai veicoli transitanti lungo la normale viabilità. Le
manovre di ingresso e uscita dei mezzi dovranno essere dirette da
dei movieri per ridurre al minimo il rischio di interferenze con il
traffico della viabilità e il cantiere della rotatoria.
Tutte le strade e i marciapiedi andranno mantenute in buono stato
durante tutto il periodo necessario allo svolgimento delle
lavorazioni.

Segnaletica

PROCEDURE E MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
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Schema tipo realizzazione
attraversamenti sottoservizi

Delimitazione del
cantiere

Considerati i rischi inerenti alle manovre all'interno del cantiere e
sulla sede stradale è previsto che gli operatori indossino
abbigliamento ad alta visibilità.
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all'interno del cantiere
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