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Elementi di progetto
Opere in progetto
Nuove recinzioni
Cavidotto e linea pubblica illuminazione
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cantiere e nei tratti stradali adiacenti e confluenti agli accessi
ai cantieri, secondo quanto concordato con l'Ente gestore
della strada per garantire il mantenimento della circolazione
veicolare e avvisare i veicoli della possibile uscita di mezzi di
stradale nel punto di raccordo tra le zone di cantiere e la

3
Nell'area di cantiere dovranno essere presenti almeno una
cassetta del pronto soccorso, un telefono cellulare e un
estintore.

verificheranno l'immissione in sicurezza dei mezzi a servizio
dello stesso.
8
5
All'interno dell'area di cantiere fisso saranno allestite le aree di
deposito mezzi e materiali e le baracche a servizio del cantiere
(wc, ufficio e spogliatoio). I cantieri saranno recintati con
recinzione in pannelli metallici di altezza minima 2 m e
6
A fine turno i mezzi di cantiere dovranno essere trasportati
entro le aree di deposito. E' vietato abbandonare i mezzi a lato
della carreggiata o lasciarli incustoditi all'esterno delle apposite
aree.

esclusivamente sull'area in cui si prevede la posa della
condotta, avendo cura di garantire il completo ritombamento
dello scavo.
9
Dovranno sempre essere garantiti gli accessi alle abitazioni e
alle strade laterali.
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1
visibile anche di notte mediante illuminazione fissa posta a
intervalli regolari. Gli accessi saranno comunque segnalati da

2
In cantiere saranno presenti almeno un estintore, un telefono
cellulare e la cassetta di medicazione.
3

composto per la segnalazione dei pericoli, divieti e obblighi per
la sicurezza.

e rispettata la divisione degli spazi. I mezzi di cantiere a fine
giornata andranno collocati all'interno delle aree recintate.
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