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Relazione 

 

Premessa 
 

Il layout di un cantiere,  ne indica l’organizzazione ed è conseguente all’analisi  del  progetto  

ed all’indagine  in  sito. 

Le linee guida per una corretta organizzazione del cantiere servono sia sotto il profilo della 

sicurezza nell’esecuzione dei lavori sia sotto il profilo della  produttività. 

Gli aspetti salienti da considerare  sono  quelli riguardanti la possibile coesistenza, all’interno 

dell’area cantiere, tra le attività di costruzione vere e  proprie e  quelle di  supporto quali, 

carico e scarico, igiene e movimentazione dei carichi. 

Il presente layout per i lavori di pavimentazione, sistemazione, illuminazione artistica ed 

arredo urbano del Corso Umberto I,  Tratto via G.Meli – via L. Sturzo , intende dare delle 

direttive sull’allestimento del cantiere a supporto delle fasi lavorative. 

Criteri progettuali dell’area di cantiere 
 

Considerato che il cantiere si sviluppa lungo tutto l’asse viario principale del paese, ad elevato 

flusso veicolare,  è stata prevista una recinzione da cantiere metallica, modulare, da utilizzare  

con operazioni di smobilizzo iterativo, per porzioni di 50,00 ml.  

Ogni porzione di recinzione quindi, con un perimetro di lunghezza ml 50,00 e larghezza ml 

2,00 oltre al marciapiede esistente, prevede un area di cantiere. 

Quest’area consentirà alle maestranze utilizzate, di muoversi in condizioni di sicurezza ed a 

garantire il posizionamento di un’area di stoccaggio giornaliero per inerti, un deposito 

materiale, un w.c. chimico ed un autocarro. 

Tutte le aree di stoccaggio e il w.c. chimico, verranno ubicati sempre alla fine di ogni tratto 

per essere anche utilizzati durante l’allestimento e le fasi lavorative del tratto di strada 

successivo. 

In tal senso le fasi lavorative potranno proseguire indipendentemente l’una dall’altra, con un 

migliore utilizzo degli operai; a titolo di esempio, gli operai addetti alla demolizione, 

procederanno indipendentemente da quelli addetti alla pavimentazione. 

La sede stradale interessata dall’intervento, che si sviluppa per circa 1.000,00 ml è stata 

suddivisa pertanto in  20 tratti distribuiti sia sul lato mare che sull’opposto lato monte.  

L’allestimento degli uffici per il cantiere è previsto in un’area ubicata in prossimità del corso 

Umberto I, messa a disposizione dall’amministrazione o dall’impresa esecutrice dei lavori. 

Gli elaborati allegati costituiscono un illustrazione tipo dell’allestimento del cantiere. 

 




