Descrizione delle lavorazioni

LEGENDA: SIMBOLI ORGANIZZAZIONE

Il presente piano riguarda opere di efficientamento energetico della scuola L. DA VINCI
angolo via Mazzini - via Trento Tieste a Gazzo (PD)

CANTIERE / PIANO DI SICUREZZA

L'area d'intervento si presenta piana e confinata da recinzione esistente; ben delimitata
e con facile accesso per i mezzi d'opera.
Il progetto prevede lavori di demolizione e di ricostruzione di opere edili ed impiantistiche
come di seguito sommariamente elencate:

Area di cantiere

- coibentazione interna delle pareti opache evidenziate.
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Ponteggi metallici

- rimozione, smaltimento dei serramenti esistenti
ed installazione di nuovi serramenti

Accessi pedonali interclusi

- coibentazione del solaio della porzione storica, posto a copertura del piano primo.
- realizzazione di controsoffittature a finitura e copertura passaggi impiantistica.
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- posa materiale isolante fonoassorbente all'interno delle aule.

Barriera normale

- realizzazione di nuovo impianto VMC di ventilazione.
- realizzazione di impianto di generazione, distribuzione, emissione, regolazione
e controllo.

Accessi/vie di fuga interno fabbricato

- realizzazione di impianto di produzione Acqua Calda Sanitaria .
- realizzazione di impianto di illuminazione con interventi di efficientamento
con sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con
nuovi elementi con illuminazione a led.
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piano di
scarico

VIA TRENTO TRIESTE

Parapetto per dislivelli superiori ad 1 metro
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paranco

Descrizione delle atività e
organizzazione del cantiere

Estintore
Segnaletica luminosa notturna

Per dare corso alle lavorazioni all'interno dell'area di intervento,
è prevista l'individuazione dei percorsi della viabilità interna,
e di accesso al cantiere.
Ancor prima di procedere a qualsiasi lavorazione,
dovrà essere organizzata l'area di cantiere.

Flusso pedonale entrata secondaria
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Cono fotografico

Segnaletica di cantiere

ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Percorso dei mezzi pesanti per carico
e scarico materiali edili e di risulta

In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici del più vicino comando
dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza.
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Area di deposito e stoccaggio materiale edile

PIANTA PIANO PRIMO

Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore
di inattività del cantiere, avendo cura di esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, interna ed esterna
al cantiere stesso e le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.

Punti di messa a terra
Quadro eletrico ad uso cantiere
Punto di presa acqua esterno ad uso cantiere

PLANIMETRIA
SCALA 1:200

NORD

VIA MAZZINI

Pannelli isolanti

cartelli di cantiere

deposito ponteggi

stoccaggio sacchi di cemento o similari

deposito casseformi

stoccaggio materiali sciolti

DEPOSITO
MACCHINARI

deposito macchinari

stoccaggio materiali di risulta

DEPOSITO
ATTREZZATURE

deposito attrezzature

D.P.I.

banco ferraioli

deposito d.p.i.

cesoia

stoccaggio legname

sega circolare

COMUNE DI GAZZO

Analisi dei rischi:

Piazza IV Novembre n.1 - 35010 Gazzo (PD)

sono possibili lesioni e contusioni per l'uso del trapano avvitatore;
possibili urti dovuti alla movimentazione del legname, pericoli di caduta dall'alto.

Interconnessioni con altri lavori :
PROVINCIA DI PADOVA

nelle varie fasi dei lavori del cantiere, inerenti gli allestimenti
interni si prevedono interconnessioni con altre lavorazioni.

Modalità di esecuzione:
tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni
di pericolo durante le ore di inattività del cantiere, avendo cura di esporre idonea
segnaletica inerente la viabilità, interna al cantiere stesso e le prescrizioni di sicurezza
e gli obblighi da osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere
conformi al D.Lgs. 493/96 e s.m.& i.

Misure provvisionali :

allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli uomini predisponendo idonee andatoie
con larghezza non inferiore a m.0,60 per il transito di uomini ed a m.1.20 per il trasporto dei materiali.
Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m.0,50) devono essere protette con parapetto
solido o mezzi equivalenti.
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia
riscontrata rispetto alle attrezzature utilizzate.
In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative, i lavoratori non devono effettuare
azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori.

PROGETTISTA
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Zarantonello ing. Pier Luigi

DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE

Zarantonello ing. Pier Luigi

Comune di Gazzo

RESPONSABILE DEI LAVORI

COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE (D.Lgs. 81/2008)

COMUNE
COMMITTENTE

GAZZO
COMUNE DI GAZZO

Arch. Sartori Luigi

PROGETTO:
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COORDINATORE PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI (D.Lgs. 81/2008)

Arch. Sartori Luigi
PROVINCIA PADOVA

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "L. DA VINCI" DI GAZZO
POR FESR 2014-2020. Azione 4.1.1 - CUP:H86J16000740001
17.04
2 S PIANTA PIANO PRIMO
data: NOVEMBRE 2016
scala 1: 200
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
allegato n.
scala
data:
aggiornamento n. 1
data: MAGGIO 2017
STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA
Luigi Sartori architetto
Recapito professionale: STRADA DELLE CATTANE 8 - 36100 VICENZA - TEL. 0444/964262 FAX 0444.280462
E-mail: studiosartori.luigi@gmail.com - pec: sar012luvi@archiworldpec.it
questo documento non potra' essere copiato, riprodotto (parzialmente o totalmente) o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto dello
studio di architettura e urbanistica sartori
(legge 22.04.1941, n. 633 - art. 2575 e segg. c.c.)
classificazione:
tav. n.
titolo dell'elaborato:

FOTO 1

IMPRESA

