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Zona carico e scarico controllato e temporaneo

NOTA BENE*: I materiali di risulta derivanti dalle
demolizioni e dagli scavi devono essere allontanati il
prima possibile (max 24h) dal cantiere e comunque
possono essere temporaneamente stoccati all'interno
della stessa area di scavo. Si esclude in modo
categorico il deposito di terra sciolta sulla via Torino.
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Zona stoccaggio temporaneo materiali di recupero messi a
disposizione dell'amministrazione

Zona stazionamento autopompa cls
Recinzione di cantiere metallica h 2m

Percorso carrabile del cantiere
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Percorso pedonale sempre libero
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Opere di demolizione

Muro in c.a. di
nuova
realizzazione
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NOTA BENE**: I lavori di attraversamento stradale
(via Mazzaglia, via Rocca e Piazza Cisterna) per gli
allacci idrico - fognari e predisposizione cavidotti,
saranno da realizzare in tempi contenuti (intervento
da programmare nell'arco delle 24ore) per una
migliore gestione della sicurezza con particolare
FABBRICATO
INTERRATO
DI NUOVA
REALIZZAZIONE

Opere di nuova Costruzione

puntuale delle fasi operative e preavviso di almeno
5gg al DL e Coordinatore della sicurezza oltre che
agli organi competenti come per Legge.

Area da reinterrare con
materiale arido idoneo per
raggiungere la quota di
progetto

Piazza Cisterna
VIETATO L'ACCESSO

NB**

Protezione di cantiere sul
dislivello h>2m - parapetto
temporaneo

VEICOLI
A PASSO D'UOMO

Muro in c.a. di
nuova
realizzazione
.
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Cabina metano

Ponteggio a tubi e
giunti
Porzione di muro
adiacente alla cabina
enel da demolire a
mano

Schermo di protezione
in tavole di abete

COMUNE DI RAGALNA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Lavori di "REALIZZAZIONE DI UN'AREA
ESPOSITIVA IN PIAZZA CISTERNA"
I stralcio funzionale
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Muro perimetrale da
demolire

Cabina ENEL

VIETATO L'ACCESSO

Progetto esecutivo
LAYOUT DI CANTIERE

Schermo di protezione
in tavole di abete

I PROGETTISTI
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Ing. Salvatore Barone

Via Torino

VEICOLI
A PASSO D'UOMO

Geol. Gaspare Motisi
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cartelli da posizionare a 100 m
all'angolo con la via Padre Franco

