COMUNE di PETRIANO

RECINZIONE DI CANTIERE

VIABILITA' DI CANTIERE

RISCHI

DPR 164

Provincia di Pesaro e Urbino

INVESTIMENTO
ELETTROCUZIONE

RIBALTAMENTO
INVESTIMENTO

Lavori di adeguamento sismico

10

ogni 20

m

verifica della resistenza del terreno;
verifica della natura e della pendenza delle pareti sovrastanti o sottostanti la via di transito;
verifica del peso degli automezzi carichi e della larghezza delle vie di transito (evitare che gli automezzi transitino troppo vicino al bordo).

cm

Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un sol
lato devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio
ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato
PROSPETTO TIPO INGRESSO CANTIERE

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI

persona per la regolazione del traffico e le segnalazioni necessarie

Parapetto normale

controllare che il carico degli automezzi non sia eccessivo e sia ben distribuito;

insufficiente;
utilizzare le cinture di sicurezza nei mezzi.

70

70

cm

0.40

Accertarsi che l'area di lavoro e di infissione dei paletti sia sgombra da
sottoservizi di qualunque genere
Utilizzare sempre i seguenti DPI:

0.20 0.40

possibile realizzare vie di transito di larghezza superiore di almeno 140 cm

Tutte le rampe d'accesso o viottoli che
hanno lati prospicienti il vuoto con
altezza superiore a 50 cm devono essere
dotate di un parapetto normale

1.00

SOSTITUISCE
max. 50 cm

DATA

In presenza di automezzi in circolazione nell'area di cantiere o nelle immediate

I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella
roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2.00 metri

automezzi, urti di un automezzo contro opere o impianti, investimento di persone e ribaltamento dell'automezzo con conseguente investimento o

controllare che il fondo e l'andamento delle vie di transito siano idonei;
installare la opportuna segnaletica;
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ACCESSO
VIETATO

70

PROGETTO ESECUTIVO
NOME FILE:

CADUTA DALL'ALTO
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO
SEPPELLIMENTO
PROIEZIONE DI SCHEGGE
URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI
INALAZIONE DI POLVERI

CARTELLO DI CANTIERE

Potendo smottare sotto il peso degli automezzi in transito, con conseguente ribaltamento dell'automezzo con relativo possibile schiacciamento delle

complesso edilizio "S. Quasimodo"

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

RISCHI PRINCIPALI

CARTELLONISTICA

NATURA DELLE VIE DI TRANSITO

della scuola elementare annessa al

DEMOLIZIONI

PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI

RISCHI

cm

La larghezza delle rampe d'accesso al fondo degli scavi deve consentire
un franco di almeno 70 cm oltre la sagoma d'ingombro

COMMESSA

E 1566

BARACCHE IN LAMIERA

Studio Prof.le Ass.to Progest

I
RECINZIONE D

MONTATE SU SUPPORTO ISOLANTE

CANTIERE

RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE

diverse strutture da demolire. Quindi si adotteranno le idonee misure di rafforzamento e puntellamento.
PROGRAMMA DI DEMOLIZIONE

Ing. Catia Bianchi

Ing. Pierpaolo Spaziani Testa

Supporti in legno o altro
materiale isolante

INGRESSO AL CANTIERE
LAVORAZIONI FASE 1

MISURE DI SICUREZZA

)

E' vietato demolire muri di altezza superiore a m 5.00 senza l'uso di ponti di servizio indipendenti

SIC.01
REV01

DESCRIZIONE TAVOLA:

LAYOUT DI CANTIERE
COMMITTENTE

Non si prevede collegamento
equipotenziale (Resistenza verso terra > 200

Per le demolizioni di notevole estensione deve essere predisposto un adeguato programma riportante
l'ordine delle varie operazioni da effettuare.

CONVOGLIAMENTO DEI MATERIALI

Il materiale di demolizione deve essere convogliato in appositi canali e vanno irrorati con acqua, al fine di
limitare la diffusione di polveri.
SBARRAMENTO DELLA ZONA DI DEMOLIZIONE

La zona sottostante la demolizione deve essere convenientemente sbarrata e deve essere esposta la
segnaletica necessaria indicante le operazioni di demolizioni.

PROGETTAZIONE E OPERE DI INGEGNERIA

SEGNALETICA DI CANTIERE
TABELLA RIASSUNTIVA SEGNALETICA MINIMA E POSIZIONAMENTO

COMUNE DI PETRIANO

DPI obbligatori:

E' vietata la riproduzione e divulgazione senza autorizzazione scritta del progettista che si riverva di perseguire legalmente i trasgressori.

Segnale

FASE 1 - INTERVENTI SU EDIFICIO SCOLASTICO

FASE 3 - INTERVENTI SU PALESTRA

Posizionamento

Descrizione segnale
Divieto di ingresso alle persone non
autorizzate

Accessi di cantiere
Zone esterne al cantiere

Divieto di accesso per i pedoni

Passo carraio automezzi

Vietato eseguire operazioni di
riparazione o registrazione su organi
in moto

Nei pressi di:
centrali di betonaggio, betoniere
mescolatrici per calcestruzzo, pompe
gru

Attenzione ai carichi sospesi

Nelle aree di azione delle gru
In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi

Pericolo di tagli e proiezioni di
schegge

Nei pressi di:
attrezzature specifiche
seghe circolari
tagliamattoni, tagliapiastrelle, ecc.

Pericolo di morte con il
"contrassegno del teschio"

Nei luoghi con impianti ad alta tensione
Nelle vicinanze di sostanze velenose

FASE 2 - INTERVENTI SU EDIFICIO SCOLASTICO

Pericolo di caduta in aperture nel
suolo

Nelle zone degli scavi
Dove esistono botole od aperture nel suolo

Estintori

Zone fisse (baracche, ecc.)
Zone mobili (dove esiste pericolo di incendio)

Pronto Soccorso

Nei pressi della cassetta di medicazione

E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

l'utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale (DPI)

RECINZIONE DI CANTIERE

La seguente tabella riporta, in modo sintetico e non esaustivo, la segnaletica minima di sicurezza da posizionare all'interno del
cantiere, in funzione delle lavorazioni in atto e delle situazioni specifiche di pericolo, come prescritto dal D.Lgs. n. 493/96.

Nei pressi della baracca di cantiere
Nelle zone interessate a particolari situazioni (raggio di azione
della gru - presenza di lavorazioni particolari)

SCAVI

SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI

Vietato passare o sostare nel
raggio d'azione dell'escavatore
(o pala)

lavori di scavo
movimento terra con mezzi meccanici

persone e cose

PORTATA GRU
m 19 Kg 800 max
m 12 Kg 1000 max
m 6 Kg 2000 max
m 2 Kg 3000 max

Indicazione di portata su
apposita targa

Sui mezzi di sollevamento e trasporto

GRU TIPO ________
TORRE H=22 m
BRACCIO L=19 m

RECINZIONE DI CANTIERE

E' SEVERAMENTE PROIBITO
PASSARE O SOSTARE NEL RAGGIO
D'AZIONE DELL'ESCAVATORE

Area non oggetto di intervento

MONTAGGIO PONTEGGIO
D.Lgs. 235/03

RISCHI PRINCIPALI
CADUTA DALL'ALTO
CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI

E' necessario redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e

essere messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e di tutti i lavoratori
interessati.
MISURE DI PREVENZIONE

montaggio non conforme al progetto
Utilizzare sempre la seguente ATTREZZATURA ANTICADUTA:
cintura di sicurezza speciale comprendente, oltre la imbragatura, un
organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione d'energia
una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni del
ponteggio subito al di sotto dei traversi di sostegno dell'impalcato
un organo di ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di
attacco per la cintura di sicurezza
Tutte le attrezzature di montaggio devono essere assicurate alla cintola con
moschettone
Poggiare le basette su idonei tavoloni ed effettuare il collegamento a terra

Partizione provvisoria

RECINZIONE DI CANTIERE

SEGNALETICA DI CANTIERE
TABELLA RIASSUNTIVA SEGNALETICA MINIMA E POSIZIONAMENTO

Delimitazione FASE 1 - FASE 2

Delimitazione FASE 1 - FASE 2

Utilizzare ancoraggi del tipo consentito
Fasciare i morsetti nelle zone di transito

La seguente tabella riporta, in modo sintetico e non esaustivo, la segnaletica minima di sicurezza da posizionare all'interno del
cantiere, in funzione delle lavorazioni in atto e delle situazioni specifiche di pericolo, come prescritto dal D.Lgs. n. 493/96.

E' obbligatorio l'utilizzo dei seguenti DPI:

Segnale

BARACCHE IN LAMIERA

ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste

Descrizione segnale

Posizionamento

MONTATE SU SUPPORTO ISOLANTE

Divieto di ingresso alle persone non
autorizzate

Accessi di cantiere
Zone esterne al cantiere

Divieto di accesso per i pedoni

Passo carraio automezzi

Vietato eseguire operazioni di
riparazione o registrazione su organi
in moto

Nei pressi di:
centrali di betonaggio, betoniere
mescolatrici per calcestruzzo, pompe
gru

Attenzione ai carichi sospesi

Nelle aree di azione delle gru
In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi

Pericolo di tagli e proiezioni di
schegge

Nei pressi di:
attrezzature specifiche
seghe circolari
tagliamattoni, tagliapiastrelle, ecc.

Pericolo di morte con il
"contrassegno del teschio"

Nei luoghi con impianti ad alta tensione
Nelle vicinanze di sostanze velenose

MESSA A TERRA PONTEGGIO
RISCHIO
ELETTROCUZIONE
Supporti in legno o altro
materiale isolante

INGRESSO PROVVISORIO
DURANTE FASE 2

Ogni tratta di ponteggio deve essere collegata a terra in almeno
due punti ed i dispersori devono essere almeno quattro

picchetto L=2 m
Utilizzare corda in rame da 35 mmq o in acciaio zincato da
50 mmq

Non si prevede collegamento
equipotenziale (Resistenza verso terra > 200

)

Pericolo di caduta in aperture nel
suolo

Nelle zone degli scavi
Dove esistono botole od aperture nel suolo

Estintori

Zone fisse (baracche, ecc.)
Zone mobili (dove esiste pericolo di incendio)

Pronto Soccorso

Nei pressi della cassetta di medicazione

E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

ERE

NE
INZIO

NTI
A
C
I
D

l'utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale (DPI)

Nei pressi della baracca di cantiere
Nelle zone interessate a particolari situazioni (raggio di azione
della gru - presenza di lavorazioni particolari)

SCAVI
E' SEVERAMENTE PROIBITO
PASSARE O SOSTARE NEL RAGGIO
D'AZIONE DELL'ESCAVATORE

REC

SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI

Vietato passare o sostare nel
raggio d'azione dell'escavatore
(o pala)

lavori di scavo
movimento terra con mezzi meccanici

Indicazione di portata su
apposita targa

Sui mezzi di sollevamento e trasporto

persone e cose

INGRESSO AL CANTIERE
LAVORAZIONI FASE 2

PORTATA GRU
m 19 Kg 800 max
m 12 Kg 1000 max
m 6 Kg 2000 max
m 2 Kg 3000 max
GRU TIPO ________
TORRE H=22 m
BRACCIO L=19 m

