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MURO RECINZIONE SAGRATO ESISTENTE
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PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Maggio 2020

COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano

RISTRUTTURAZIONE
E MESSA IN SICUREZZA
CHIESA SANTA MARIA DEL MARE
PROGETTO di COMPLETAMENTO

Magomadas_La Chiesa di Santa Maria del mare

Stralcio planimetria catastale

(ai sensi dell'art. 23 commi 7 e 8  del D.Lgs. 50/2016)

il gruppo di lavoro R.T.P.

il Resp.le del Procedimento:

arch. Franco Galdieri

           Produzioni e servizi tecnici srl

arch. Giovanni Galdieri

ing. Antonio Giovanni Fiorelli

il capogruppo R.T.P.

arch. Franco Galdieri

Foto aerea _ vista ovest
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Planimetria

organizzazione

del cantiere_ scala 1:100

N

Posizionamento nel cantiere,

di cartelli contenenti le informazioni

sui rischi, le prescrizioni, l'utilizzo

dei DPI, etc...di cantiere, posti

in posizione ben visibile per i lavoratori

ESTINTORE A POLVERE

Per i locali che dovranno

essere utilizzati come ufficio,

per la gestione del cantiere e

per i servizi igienici -

assistenziali per i lavoratori si

prevede l'installazione di una

baracca di cantiere oppure un

onere per l'affitto, di alcuni

locali nelle immediate

vicinanze del cantiere. In

alternativa si potranno

utilizzare i servizi igienici

annessi alla chiesa previa

autorizzazione del Comune

(vedi elaborato C.2 Computo

spese sicurezza). All'interno

dei locali dovrà essere

predisposto un pacchetto di

pronto soccorso di cui l'art. 45

del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

e l' Allegato 2 del D.M. del 15

luglio 2003 n.388 e un

estintore.

PACCHETTO DI MEDICAZIONE

L'area risulta parzialmente chiusa da

murature di recinzione e da altri edifici,

per cui necessita solo in alcune parti

di una recinzione provvisoria che

separi l'area del cantiere dalle strade

circostanti

MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA DA TENERE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL CANTIERE

CARTELLO DI CANTIERE

*

Recinzione provvisoria di cantiere

Accesso pedonale

allo spazio di deposito e lavoro del cantiere

Accesso all'area del cantiere

Accesso carrabile e pedonale

allo spazio di deposito e lavoro del cantiere

Accesso all'area del cantiere

ZONA CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO

AREA PREPARAZIONE MALTE

(posizionamento betoniera

e gruppo elettrogeno)

Planimetria organizzazione del cantiere F.3

PORZIONE COPERTURA

OGGETTO DI DEMOLIZIONE

E RIFACIMENTO

PORZIONE MURO

RECINZIONE

OGGETTO DI

COMPLETAMENTO


