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CANTIERE CAMPO BASE

CB2 -

 PETRULLA - GONDAR:

Questa area di cantiere 

ubicata su area compresa tra

la via Petrulla e la via

Gondar, limitrofa al canale

Passo di Rigano, in sinistra

idraulica dello stesso. Questo

cantiere  la funzione di

area stoccaggio per le

tubazioni e i materiali da

utilizzare nelle aree limitrofe,

ed inoltre  interessato dal

posizionamento di una

condotta.

Telefono

Recapito

Lavori di

Inizio

Impresa

Ordinanza

Fine

Cartellone dei lavori

Provvedere a stabilire una delimitazione dell'area di cantiere, recinzione con barriere mobili o nastro segnaletico e stabilire un percorso di massima per gli addetti ed i mezzi meccanici. Tutte le lavorazioni

sicurezza e gli obblighi da osservare.  La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. 493/96. Preparare lo scavo di pulizia generale dell'area del cantiere. Provvedere all'allestimento  dei baraccamenti fissi (box

uffici, wc e spogliatoi), di depositi per materiali e attrezzature e delle zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali.  Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Descrizione: AREA STOCCAGGIO MATERIALE E POSA CONDOTTA

Interconnessioni con altri lavori : In questa prima fase di allestimento del cantiere non si prevedono interconnessioni significative con altre lavorazioni

Note: L'accesso nell'area di cantiere non deve essere permessa alle persone estranee alle lavorazioni. L'altezza della cesata deve essere non minore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio. Segnalare tempestivamente gli ingombri

del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza

Attrezzature e macchinari: Mazza, piccole, pala,sega circolare, smerigliatrice, dumper, pala meccanica, autocarro.

Analisi dei rischi: Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per "Operatore autocarro";

Scivolamenti, cadute a livello. Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Materiali: Paletti di legno o metallici, travi, tavole, rete

Misure provvisionali : Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini predisponendo idonee andatoie con larghezza non inferiore a m.0,6 per il transito di uomini ed a m.1.20 per i mezzi o il trasporto dei

materiali. Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m.0,5) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti. I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia

Allontanamento, dall'area di cantiere individuata, di persone e cose che possano intralciare le normali operazioni di installazione.

Dispositivi di protezione individuali: Casco; guanti; calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; occhiali di sicurezza; mascherina antipolvere; otoprotettori.

Riferimenti normativi : D.Lgs 493/96; D.Lgs 626/94 integrato con D.Lgs 242/96; D.Lgs 277/91; D.Lgs 81/08


