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VIA TRENTO TRIESTE

Accessi pedonali interclusi
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Barriera normale
Accessi/vie di fuga interno fabbricato

ESTRATTO PLANIMETRICO CATASTALE
Foglio 3; map. 110; Sub. 4
SCALA LIBERA

Parapetto per dislivelli superiori ad 1 metro
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Percorso carico
e scarico materiale
Estintore
Segnaletica luminosa notturna
Flusso pedonale entrata secondaria
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E STOCCAGGIO
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Cono fotografico

Segnaletica di cantiere
CANCELLO DI
CANTIERE
PER ENTRATA/USCITA
AUTOMEZZI SEMPRE
CHIUSO A CHIAVE

Percorso dei mezzi pesanti per carico
e scarico materiali edili e di risulta
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Area di deposito e stoccaggio materiale edile
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Punti di messa a terra
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INGRESSO
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CANTIERE

marciapiede

ESTRATTO PLANIMETRICO
SCALA LIBERA

Quadro eletrico ad uso cantiere
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Punto di presa acqua esterno ad uso cantiere

VIA MAZZINI

Descrizione delle lavorazioni

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

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

D.P.I.

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:

Pannelli isolanti

cesoia

stoccaggio legname

sega circolare

- coibentazione interna delle pareti opache evidenziate.

Analisi dei rischi:

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

sono possibili lesioni e contusioni per l'uso della mazza, del piccone e della pala, del trapano
a percussione. Possibili urti dovuti alla movimentazione del legname, pericoli di caduta dall'alto.

- realizzazione di controsoffittature a finitura e copertura passaggi impiantistica.

banco ferraioli

deposito d.p.i.

AEREOFOTOGRAFIA DELL'AREA DOVE
E' LOCALIZZATO L'EDIFICIO SCOLASTICO

Interconnessioni con altri lavori :

- posa materiale isolante fonoassorbente all'interno delle aule.

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

- realizzazione di nuovo impianto VMC di ventilazione.
- realizzazione di impianto di generazione, distribuzione, emissione, regolazione
e controllo.
- realizzazione di impianto di produzione Acqua Calda Sanitaria .

Modalità di esecuzione:

- realizzazione di impianto di illuminazione con interventi di efficientamento
con sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con
nuovi elementi con illuminazione a led.

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 :

Descrizione delle atività e
organizzazione del cantiere

allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli uomini
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.

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.
In particolare dovrà essere individuata la zona preposta con
funzione di spogliatoio all'interno dell'edificio "storico".
Verrà individuato il punto più idoneo per l'infissione delle paline dell'impianto di terra,
verrà installato il quadro elettrico di cantiere e la linea per l'illuminazione notturna.
Dovrà essere garantito, oltre alla viabilità, lo spazio necessario per la manovra, il trasporto,
il carico e lo scarico dei materiali stessi e per la loro preparazione a piè d'opera.
Dette zone di lavorazione dovranno essere protette da tettoie se l'area ove sono ubicate
verrà spazzata dal movimento di apparecchi di sollevamento e per la protezione dagli
agenti atmosferici.
L'Impresa appaltatrice dovrà prendere visione dello stato dei luoghi per poter predisporre
mezzi di dimensione adeguata; si dovrà altresì esaminare accuratamente l'effettiva stabilità
e consistenza di tutto il percorso carrabile prescelto, terreno, asfalto o altro, per evitare
affossamenti e ribaltamenti degli automezzi durante le fasi di trasporto, carico e scarico.
Oltre all'area di stoccaggio ed all'area per lavorazioni e preparazioni dei materiali da impiegare,
dovranno essere individuate l'area per il deposito temporaneo degli elementi del ponteggio
e di quelli necessari alla realizzazione delle opere provvisionali oltre all'area per la raccolta
dei materiali di rsulta da avviare a discarica.

ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
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.

PROGETTISTA

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.
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