ALLEGATO "11 C"
Comune di Genoni
Provincia di SU

LAYOUT DI CANTIERE
tavole esecutive di progetto

OGGETTO: Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola secondaria di primo livello - Via
Eleonora d'Arborea
COMMITTENTE: Comune di Genoni.
CANTIERE: Via Eleonora d'Arborea, Genoni (SU)
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PALESTRA

PANNELLI SOLARI

TUNNEL DI COLLEGAMENTO
CON LA PALESTRA

MANUTENZIONE DEL MANTO DI COPERTURA
REALIZ. STRUTTURA DI COPERTURA (TUNNEL COLLEGAMENTO PALESTRA)
BARRIERA ANTINTRUSIONE VOLATILI
RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL SOLAIO IN AGGETTO
PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI METALLICI

Perimetro dell'istituto scolastico oggetto di intervento
Perimetro Area di cantiere
Area di cantiere

Area di stoccaggio
Tale aree potranno essere sfruttate per il posizionamento dei materiali di risulta che si generano
durante le lavorazioni. Gli spazi in questo caso potranno subire modifiche ma si dovrà sfruttare,
per quanto possibile, l'area di cantiere. Questo per non creare delle interferenze con chi accede
all'istituto (insegnanti, bambini, personale, esterni, etc...)
Servizi igienici

Accesso all'area di cantiere
Cartellonistica di divieto di accesso al personale non autorizzato
VIETATO L'ACCESSO
AI NON ADDETTI
AI LAVORI
LA DITTA NON RISPONDE DI EVENTUALI
DANNI A PERSONE O COSE

ATTENZIONE AI
LAVORI IN CORSO

INDIVIDUAZIONE DELL'EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO

ATTENZIONE AI
LAVORI IN CORSO

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE DA GENERALE DEL CONTESTO.
L'area di cantiere si trova in una zona periferica dell'abitato di Genoni, in via E. d'Arborea e in
corrispondenza della Strada Provinciale 16. Un aspetto fondamentale e preponderante durante le
lavorazioni riguarda l'accesso dei mezzi e dell'impresa in cantiere. Infatti dovrà avvenire in modo che
non vi siano interferenze con il personale scolastico o con chi giunge in prossimità dell'edificio. Per tale
motivo durante il trasporto di materiali con autocarri o mezzi da lavoro, un addetto dovrà accertarsi che
non ci siano terze persone.
Le lavorazioni avverranno in un area frequentata e visitata e pertanto dovranno essere prese tutte le
precauzioni per eliminare pericoli o rischi per l'utente.
In particolare:
nei momenti di maggior traffico pedonale (ingressi, uscite degli studenti all'istituto) si dovrà
interrompere qualsiasi operazione che possa comportare la minima interferenza.
nelle aree difficilmente delimitabili dovrà essere posta idonea recinzione con rete plastificata e
segnalazione luminosa.
l'area di cantiere, il ponteggio e gli apprestamenti dovranno essere segnalati tramite dispositivi
luminosi notturni e dovrà essere posta idonea cartellonistica di divieto.
l'esecutore dei lavori dovrà adottare tutte le cautele per la protezione dei materiali, mezzi e
attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori;

