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CASI PARTICOLARI

TAVOLA 87 CANTIERE A RIDOSSO DI UNA INTERSEZIONE CON
AUTO IN SOSTA
Dispositivi luminosi se il cantiere rimane aperto anche nelle ore notturne o
in condizioni di scarsa visibilità

TAVOLA 85 VEICOLO DI LAVORO ACCOSTATO AL MARCIAPIEDE
Con larghezza della careggiata residua maggiore o uguale a 5.60 m,
tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.
Dispositivi luminosi da impiegarsi se il cantiere rimane aperto anche
nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità.

FASI DI LAVORAZIONE

FASE 1:
-Taglio alberi con/senza
asportazione delle ceppaie.

FASE 2:
-Taglio asfalto;
-Demolizione sovrastrutture
esistenti;
-Realizzazione rampa marciapiede
e parte di attraversamento
pedonale;
-Scavo per posa cavidotti
attraversamento;
-Spostamento palo IP esistente e
scavo per posa plinto nuovo
attraversamento luminoso;
-Rimozione n.1 palo di portale
pubblicitario.

FASE 3:
-Taglio asfalto;
-Demolizione sovrastrutture esistenti;
-Realizzazione rampa marciapiede,
aiuola a verde e completamento
attraversamento pedonale;
-Scavo per posa cavidotto e posa plinto
IP attraversamento luminoso;
-Realizzazione sovrastrutture
marciapiede e asfalto;
-Nuova caditoia a bocca di lupo e
collegamento con pozzetto esistente;
-Rimozione n.1 palo di portale
pubblicitario.

FASE 4:
-Realizzazione isola spartitraffico
con posa cordonate e porfido di
progetto;
-Installazione segnaletica
verticale.

FASE 5:
-Spostamento dispositivi countdown da
lanterna veicolare a pedonale;
-Taglio asfalto ed esecuzione spire
induttive con collegamento al regolatore;
-Installazione nuovo regolatore semaforico
e realizzazione collegamenti finali.

TAVOLA 65 LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO
UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI CON PALETTE
NB. La sezione disponibile, inferiore a 5.60 m, richiede la segnalazione di
senso unico alternato.

FASE 0:
-Organizzazione e
installazione area cantiere.

CARTELLONISTICA E APPRESTAMENTI

PARTICOLARE TIPOLOGICO RECINZIONE DI CANTIERE BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI

30

Lavori di

Ordinanza

Impresa

Inizio

Recapito

Tel.

Fine

Lavori
Fig. II 383 Art. 31

Limite massimo di velocità 30 km/h
Fig. II 50 art. 116

Pericolo
Fig. II 35 art. 103

Via libera
Fig. II 70 art. 119

Cono
Fig. II 396 art. 34

Tabella lavori
Fig. II 382 art. 31

Divieto di sorpasso
Fig. II 48 art. 116

Dare precedenza nei sensi unici alternati
Fig. II 41 Art. 110

Pericolo COVID-19: Si prescrive al/i Datore/i di Lavoro dell’impresa/e il rispetto scrupoloso del
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei
cantieri edili e del Protocollo di Sicurezza di cantiere anticontagio COVID-19 “Coronavirus”.

1. Per tutta la durata dei lavori l'impresa appaltatrice deve:
- delimitare e segnalare idoneamente le porzioni di carreggiata occupata dal cantiere, nei tratti e nelle fasi in cui
sarà mantenuta la circolazione veicolare;
- garantire il transito di eventuali frontisti attraverso le aree di cantiere, individuando percorsi sicuri e prevedendo la
presenza di addetti per coordinare le manovre di attraversamento;
- effettuare una continua pulizia della sede stradale nei punti di raccordo tra le zone di cantiere e la viabilità
limitrofa.
2. La segnaletica di cantiere dovrà essere allestita secondo quanto previsto dalla normativa vigente e secondo le
prescrizioni della Polizia Municipale/Ente gestore del tratto stradale.
3. La segnaletica stradale deve essere conforme a quanto previsto dal vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs.
285/1992 e relativo Regolamento.
4. Le baracche di cantiere e i servizi igienici saranno allestiti all'interno dell'area logistica.
Per il deposito dei materiali si prevede l'utilizzo dell'area indicata nei disegni sottostanti. Per depositi momentanei
per l'esecuzione delle lavorazioni saranno utilizzabili aree di limitata estensione all'interno del cantiere di volta in
volta delimitate.
5. Il personale addetto alla revisione, apposizione, integrazione della segnaletica dovrà essere qualificato secondo
quanto previsto dal D.M. 04.03.2013 e s.m.i..
6. I SEGNALI PREAVVISO DI DEVIAZIONE andranno collocati a 100 m dall'intersezione - art. 43 Regolamento
N.C.d.S..
7. I SEGNALI DI DIREZIONE andranno collocati in corrispondenza dell'intersezione - art. 43 Regolamento N.C.d.S..
8 Pozzetti, buche e scavi aperti anche per un tempo brevissimo dovranno essere recintati usando transenne
analoghe a quelle in figura o altra segnalazione e delimitazione di pari caratteristiche.
9. Per la chiusura delle strade oggetto d'intervento dovrà essere richiesta preventivamente dall'Impresa affidataria
specifica ordinanza agli Uffici Comunali competenti in materia/all'Ente gestore del tratto stradale.
10. La segnaletica di cantiere dovrà essere installata almeno 48 ore prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori e
mantenuta efficiente dalle ditte autorizzate all'esecuzione dei lavori.
11. Dovrà essere oscurata tutta la segnaletica in contrasto con la segnaletica di cantiere.

PRESCRIZIONI OPERATIVE

0 cm 25 cm5 10 15 20

SCALA GRAFICA 1:5

0 m 50 m10 20 30 40

SCALA GRAFICA 1:1.000

TAVOLA 80 VEICOLO DI LAVORO ACCOSTATO AL MARCIAPIEDE
Con larghezza della careggiata residua maggiore o uguale a 5.60 m,
tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.
Dispositivi luminosi da impiegarsi se il cantiere rimane aperto anche
nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità.
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