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Per minimizzare i disagi e le interferenze con i non addetti ai lavori, il cantiere sarà
organizzato in diverse fasi  realizzative  alternate  in  maniera  sequenziali,  in  modo
tale  da  garantire  il  più  possibile  l'utilizzo  delle restanti porzioni di strade. Tale
scelta comporta il vantaggio di non bloccare  contemporaneamente e per tutta la
durata  dei  lavori,  tutti  tratti  (1 e 2)  della  strada  oggetto  di  intervento,  bensì  si
procederà step-by-step.
Nello specifico, dal punto di vista strettamente operativo l'intero cantiere sarà
suddiviso in due fasi lavorative.

- Fase 1: interesserà le lavorazioni riguardanti il tratto 2.
- Fase 2: che interesserà le lavorazioni riguardanti i tratti 1.

Tutti  i  mezzi  da  lavoro  e/o  che  transitano all'interno  dell'area  di  cantiere,
dovranno  circolare  in  estrema  sicurezza  rispettando  tutte  le  segnaletiche nonché il
limite di velocità di 30 km/h, ed ogni operazioni di tipo carico-scarico devo essere
assistite anche da un operatore a terra. Durante  le  varie    fasi, l’accesso  ai  lotti  di
terreno  ed    alle    abitazioni    prospicienti    l’area    di cantiere sarà garantito, ove
possibile, mediante  l’inserimento di passerelle che,  dall’area  di  cantiere, collegano  le
varie proprietà alla  zona  di  transito  pedonale.
Durante le fasi lavorative, essendo la strada in oggetto di limitata larghezza, sarà
inibito il traffico carrabile, mentre sarà garantito il solo accesso pedonale, nel pieno
rispetto delle norme di sicurezza.
Nel corso di tutta la durata dei lavori, nei passaggi pedonali che si lasciano utilizzabili,
si deve garantire sempre, la  pulizia,  evitare  l'accumulo di materiale  e/o  attrezzatura
da lavoro ed eliminare  qualsiasi  tipi  di  dislivelli (anche minimi) che potranno
causare rovinose cadute; diversamente gli stessi dovranno essere ben segnalati sia con
cartellonistica che con luci, soprattutto durante le ore notturne.
I  passaggi  e  le  passarelle  devono  avere  larghezza  adeguata  all'uso,  alle
caratteristiche  degli  ingressi  a  cui permettono l'accesso ed al numero di persone che
possono transitarvi, inoltre devono essere ben delimitati ed individuati,  mediante
nastri  catarifrangenti, luci, cartelli, transenne  ed  essere  dotate  di  opportune
protezioni e/o corrimano laterali per agevolare il passaggio.
Durante le attività di scavo è tassativamente si impone prioritariamente l'utilizzo di
dispositivi di protezione collettiva ( opere di contrasto e di sostegno delle pareti,
dispositivi dei bordi ecc.) e, qualora il rischio residuo non può essere evitato o ridotto,
si impone l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali.
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