
LIVELLO  0

FASE 6 di lavoro - Nella sesta ed ultima fase di lavoro l'impresa intende ripristinare e restituire all'utilizzo di terzi l'intero livello -2  e l'intero livello -1, in modo da avere sempre disponibile l'accesso agli ascensori per il collegamento ai piani superiori, in particolare per il blocco A, quindi durante l'esecuzione dei lavori al solaio e alle travature tra il livello 0 ed il livello 1 (entrambi con divieto

d'accesso) sarà disponibile l'ascensore ai livelli -2 e -1 che consentirà il collegamento ai livelli 2, 3 e 4 che saranno funzionanti, così come all'atto dei lavori al solaio e alle travature tra il livello 1 e 2 (entrambi con divieto d'accesso) sarà disponibile il collegamento dai livelli -2, -1 e 0 ai livelli 3 e 4, e così via.  I lavori da eseguire in questa fase sono: il ringrosso dei pilastri, la fasciatura e il

rinforzo delle travi rispettivamente con sistema CAM e CFRP, la realizzazione di travi rompitratta nei solai e la messa in opera dei collegamenti dei nodi mediante travi HEA, come previsto dal Progetto Esecutivo. In questa fase sarà negato l'accesso su Via Sant'Elena in quanto esso risulta esclusivo delle maestranze ma sarà disponibile l'accesso carrabile su Via Borgognoni e a seconda del

caso quello su corso Roma.
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COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
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La scrivente propone l'utilizzo di un sistema di ponteggio innovativo,

che si fonda sull'utilizzo di soli du elementi base: telaio e telaio

parapetto, questo garantisce una maggiore velocità di montaggio non

avendo né la presenza di correnti che di diagonali aggiunti. L'innesto

tra telaio e telaio parapetto avviene attraverso 4 perni sferici (sfera -

boccola) che dà maggiore ergonomicità al sistema.

Entrambi i telai vengono montati dal basso, questo garantisce

maggiore protezione in ogni fase di montaggiosenza l'utilizzo di

cordino e/o imbracatura. Tra le principali caratteristiche che vanta

questo sistema di ponteggi si avranno:

 - una vasta gamma di accessori (ad integrazione del sistema ci sono

12 boccole cilindriche sul telaio);

 - numerosi schemi previsti in autorizzazione ministeriale;

 - un sistema in linea con le direttive del progetto di norma europea

HD 1000;

 - un telaio simmetrico in cui non ci sono "direzioni" di montaggio.
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86090 Castelpetroso (IS) via Aldo Moro n.4
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