Segnaletica da cantiere

Fosso della Madonna Sistemazione e casse di espansione
Interventi strutturali atti alla messa in sicurezza previa
progettazione a scala di Bacino.
(Completamento L.265/95 Sistemazione idraulica del Fosso della
Madonna in Comune di Bibbona)
CUP : J58G0600006001

OGGETTO : LAYUOT di CANTIERE A - INTERVENTO di SISTEMAZIONE del PONTICELLO A VALLE
e RICALIBRATURA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RINGROSSO ARGINALE della PARTE
TERMINALE

Segnaletica generale da apporre
lungo la recinzione (secondo lo
schema indicato), all'interno dell'area
di cantiere in prossimità della
viabilità interna di cantiere ed
nei pressi del parcheggio riservato
ai mezzi meccanici stessi.

Divieto di accesso
ai non autorizzati

Pericolo: mezzi in
movimento

Divieto di percorso
in prossimità di escavatori

Segnaletica generale da apporre solo
in fase digetto a pressione di cls.

Pericolo: getto in
pressione

Segnaletica generale da apporre
all'ingresso delle area di cantiere

1- Recinzione di cantiere
2- Accessi Carrabile
3- Accesso Pedonale
4- Cartellonistica
5- Servizi igienico Assistenziali, WC
6- quadro generale
7- Stoccaggio materiale

Divieto di accesso
ai non addetti ai lavori

Divieto ai pedoni

Calzature di sicurezza

Mezzi in movimento

Guanti di protezione

Casco di protezione Cuffie di protezione

Divieto accesso
ai non addetti

Divieto ai pedoni

Mezzi in movimento

Guanti di protezione
obbligatori
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Calzature di sicurezza
obbligatorie

PIANO DI SICUREZZA

Nota: le lavorazioni avverrano nelle due aree di cantiere,
rospettivamente A e B, in due fasi temporali contemporanee ; pertanto
l'allestimento delle recinzioni di cantiere e della cartellonistica seguirà
l'andamento dei lavori.

Progettista
Dott. Ing. Simone Chionchini

Dott. Ing. Roberto Benvenuto

Divieto ai pedoni

Recinzione da cantiere plastificata con
rete e.s., controventata e vincolata al
suolo, h = 2 m, con accesso per addetti
secondo prescrizioni P.S.C.

Geom. Angela Nencioni
Dott. Ing. Elisa Totti

Opere provvisionali e istallazione
ponteggi a tubi e giunti

DATA

ELAB.

TAV.1 L2 Sic

Linea aerea ENEL in tensione
(rif. All.II)

7
7

Divieto di accesso
ai non addetti ai lavori

Indicazioni varie:

Area di deposito dei mezzi meccanici al di
fuori dell'orario lavorativo.

Collaboratori
Ufficio Staff Consorzio di Bonifica
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Planimetria generale PSC - Layout di Cantiere A
LOTTO 2

Il Responsabile del Procedimento
Direttore Generale di Consorzio di Bonifica

Casco di protezione Protezione obbligatoria
per l'udito
obbligatoria

Mezzi in movimento Guanti di protezione

Divieto di accesso
ai non autorizzati

N
Calzature di sicurezza

Casco di protezione Cuffie di protezione

Pericolo: mezzi in
movimento

Divieto di percorso
in prossimità di escavatori

