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Bonifica di n°4 coperture in
cemento/amianto (eternit) di
capannoni industriali
via Napoli 3, 57014 Collesalvetti (LI)

- Particolari della disposizione dei parapetti e dei
ponteggi per gli edifici 1, 2 e 5 (1:250)

___/___/______
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Legenda simboli

Recinzione confine del lotto

Viabilità principale di cantiere

Baracche di cantiere

Ufficio e deposito attrezzature

Spogliatoio e zona pasto

Box decontaminazione

Gruppo elettrogeno

Serbatoi acqua

Depositi materiale rimosso

Aree con rifiuti da confinare

Deposito ponteggi e parapetti

Ingresso mezzi

Posizione cartellonistica

Parcheggio esterno per lavoratori
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Elenco delle lavorazioni

1 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
2 - Verifica di eventuali conduttori, linee e apparecchiature elettriche;
3 - Delimitazione dei rifiuti presenti sull'area;
4 - Rimozione della recinzione dismessa (edificio 2 e 3);
5 - Taglio di arbusti e vegetazione in genere;
6 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali;
7 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
8 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere;
9 - Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale;
10 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
11 - Montaggio e smontaggio del parapetto per l'edificio 5;
12 - Posizionamento tavoloni per lastre translucido edificio 5;
13 - Rimozione di coperture in cemento amianto;
14 - Trasporto a discarica delle lastre;
15 - Smobilizzo del cantiere.
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Ingresso Pedonale

Ponteggio

Parapetto

Edificio 5
Pianta e prospetto nord est

Il parapetto andrà saldamente ancorato tutt'intorno la copertura dell'edificio, configurando un cancelletto in prossimità del castelletto di carico. I lavoratori, una volta depositato le lastre sul castelletto, si dovranno
agganciare con corde di sicurezza ed aprire il cancelletto per consentire all'autogru di caricare il bancale.

Edificio 2
Pianta con disposizione indicativa del ponteggio

Il ponteggio dovrà essere eseguito in uno dei due modi illustrati a fianco, tale da garantire un piano di calpestio tra la proiezione della linea di gronda ed il parapetto di larghezza non
inferiore a 60 cm.
Tale piano non dovrà essere ad una quota maggiore di 50 cm da quella del piano di gronda. Il parapetto dovrà essere fornito di rete per evitare la caduta di oggetti o utensili dalla
copertura.

Edificio 1
Pianta con disposizione indicativa del ponteggio

Il ponteggio dovrà essere eseguito con le medesime prescrizioni sopra
riportate per l'edificio 2. Sarà necessario prestare particolare attenzione
alla disposizione a cavallo delle rampe di scale in prossimità degli
ingressi.

Il parapetto utilizzato dovrà essere di classe B, ed avere le seguenti caratteristiche:

- sostenere una persona che si appoggi alla protezione e fornire una presa quando la persona
cammini a fianco alla protezione;

- trattenere una persona che cammini o cada nella direzione della protezione;
- trattenere la caduta di una persona che scivoli o cada lungo una superficie inclinata.
- distanza fra il bordo superiore della tavola fermapiede e la superficie di lavoro ≥ 15 cm;
- distanza fra la parte più alta del corrente principale e la superficie di lavoro ≥ 100 cm;
- spazio libero fra i correnti ≤ 25 cm;
- inclinazione del parapetto rispetto alla verticale ≤ 15°.

Prima del montaggio del parapetto provvisorio è necessario verificare:
- l’idoneità dell’ancoraggio (materiale base, dimensioni, spessore, ancoranti ecc.);
- le condizioni della superficie di lavoro (presenza di ghiaccio, scivolosità);
- la presenza di vento;
- le condizioni atmosferiche;
- l’applicabilità della procedura o delle istruzioni di montaggio;
- l’idoneità della classe (A, B o C) del parapetto prefabbricato per l’uso previsto;
- l’integrità di tutti i componenti del parapetto provvisorio (assenza di corrosione, assenza di danni

ai materiali ed alle saldature, assenza di deformazioni o ammaccature, corretta movimentazione
delle parti mobili ed efficacia dei dispositivi di blocco e sblocco);

- la corretta installazione secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni di montaggio dal
fabbricante.

Percorso pedonale




