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NOTE

AutoCAD SHX Text
Il progetto di cantierizzazione di ciascuna fase costruttiva interferente con la viabilità dell'A21, dovrà essere autorizzato da SATAP S.p.A. tramite richiesta scritta con un anticipo minimo di almeno 7 gg, solari consecutivi rispetto la data di inizio lavori indicata. Le planimetrie delle fasi costruttive di cantierizzazione in autostrada dovranno essere redatte su planimetrie a colori su base cartografica in scala 1:1000. Dovranno inoltre essere debitamente sottoscritte da un progettista abilitato nonché dal Direttore Tecnico dell'appaltatore e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Le planimetrie dovranno riportare la segnaletica di cantiere per ogni singola deviazione con evidenziate le progressive autostradali di inizio e fine cantiere e l'andamento dei flussi di traffico. Per il posizionamento della segnaletica di progetto fare riferimento alle ettometriche indicate in spartitraffico in prossimità della spalla Torino. Tutta la segnaletica verticale di preavviso dovrà essere conforme rigorosamente a quella descritta dalle circolari ministeriali vigenti, dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e in conformità a quanto previsto dal DM 10/07/2002 "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo". Tutta la segnaletica verticale presente non più funzionale e che va in contrasto con i provvedimenti restrittivi sul traffico oggetto della presente, dovrà essere oscurata con opportuni dispositivi Tutti gli apparati di segnalamento (segnaletica verticale, cascate luminose, freccioni, ecc.) dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata delle attività I veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d'opera dovranno essere equipaggiati con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione sempre attivi  Le barriere tipo N.J., da posizionare a protezione delle aree di cantiere, dovranno essere collegate con gli opportuni dispositivi (piastra d'acciaio al piede e manicotto in testa), collocati su un adeguato piano di posa, dovranno essere dotati della prescritta omologazione (in conformità alla normativa vigente) e non dovranno mai essere posizionati di punta rispetto alla direzione del traffico;  In corrispondenza dei flessi e/o deviazioni occorre predisporre un impianto luminoso intermittente/sequenziale, associato a delineatori modulari di curva provvisori (Fig. II 395 Art. 33 D.M. Luglio 2002 e s.m.i.); Sui dispositivi di sicurezza (Barriere tipo New Jersey o metalliche) dovranno essere installati ogni 18 ml circa (nei tratti in rettilineo) e ogni 12 ml circa nei tratti in deviazione, elementi rifrangenti “catadiottri doppi in sx e singoli in dx”  dimensioni non inferiori a cm. 10x15;  catadiottri doppi in sx e singoli in dx”  dimensioni non inferiori a cm. 10x15;    dimensioni non inferiori a cm. 10x15;  Gli accessi e le uscite dalle aree di cantiere dovranno essere sorvegliati da personale addetto che dovrà gestire l'entrata/uscita dei mezzi operativi durante tutte le ore di lavoro; Tutti gli apparati di segnalamento (segnaletica verticale, cascate luminose, freccioni, ecc.) dovranno essere sorvegliati e controllati sulle 24h da personale addetto al servizio di guardiania; Gli impianti di illuminazione artificiali utilizzati nel corso di eventuali attività notturne, dovranno essere orientati in modo tale da non creare un potenziale pericolo per la sicurezza del traffico autostradale; Tutta la segnaletica provvisoria installata deve rispettare rigorosamente i principi del segnalamento temporaneo citati nel D.M. del 10 luglio 2002 e s.m.i.; Dovrà essere prevista, in corrispondenza di ogni testata di cantiere, la tabella Lavori Fig. II 382 art. 30 Tutta la segnaletica verticale presente in carreggiata non più funzionale e che va in contrasto con la cantierizzazione dovrà essere oscurata La rimozione della segnaletica orizzontale esistente che interferisce con la segnaletica orizzontale provvisoria di fase dovrà avvenire con mezzi idraulici idonei in modo da garantirne la completa cancellazione senza lasciare tracce e residui La segnaletica verticale di prescrizione deve essere posizionata evitando schermature e ostacoli fissi quali pile di ponti, curve, barriere di sicurezza, recinzioni di cantiere, vegetazione, ecc. al fine di rispettare quanto più possibile il principio di visibilità e leggibilità da parte dell'utente La segnaletica verticale e orizzontale provvisoria dovrà rispettare inderogabilmente il principio di visibilità e di leggibilità richiamato nel D.M. 10 Luglio 2002 (e s.m.i.) e più precisamente: Dovrà avere forma, dimensioni, colori, simboli e caratteri regolamentari Il passo della segnaletica orizzontale provvisoria e/o definitiva di separazione delle corsie di marcia dovrà rispettare inderogabilmente le disposizioni richiamate dagli Art. 137 e 138 del regolamento del codice della strada (Art. 40 c.s.) vedi schema sotto riportato: La rifrangenza della segnaletica orizzontale gialla provvisoria di demarcazione delle aree di cantiere, norma di riferimento UNI EN 1436, ha l'obbligo di garantire sempre la classe R5 Non dovranno essere posti sullo stesso supporto o affiancati più di due segnali La segnaletica verticale dovrà essere posizionata correttamente con giusto spazio di avvistamento, orientamento e cura della verticalità In nessun caso dovranno essere impiegati segnali deteriorati o danneggiati Tutti i segnali impiegati nella segnaletica temporanea dovranno essere percepibili e leggibili di notte come di giorno (art. 79 reg.) I dispositivi luminosi a luce gialla e/o rossa devono essere posizionati su opportuni sostegni al fine di non coprire la faccia del cartello (ad esclusione dei tratti con spartitraffico centrale monofilare posato a separazione delle carreggiate autostradali) Tutta la segnaletica verticale fissa posata in DX e in SX su pali di sostegno sagomati e non, presente in corrispondenza delle barriere di sicurezza (tipo NJ e/o metalliche), dovrà essere fissata ai piantoni delle barriere metalliche mediante opportune staffe sagomate e ai manufatti in ferro calzanti la testa delle barriere NJ tramite opportuni dadi autobloccanti precisando inoltre che la segnaletica verticale non dovrà determinare sporgenze rispetto alle barriere di sicurezza in conformità a quanto rappresentato dall'Art. 82 del regolamento di attuazione Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale”
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Viabilità provvisoria direzione Autostrada A21 svincolo di Broni-Stradella
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FASE 1 - Tratto interessato dalle lavorazioni
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