
V

i

a

 

S

a

n

t

'

E

l

e

n

a

C

a

b

i

n

a

E

l

e

t

t

r

i

c

a

S

I

L

O

S

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CUC FRANCAVILLA

Corso Roma, 7 - 66023 - Francavilla al Mare - CH

Area di cantiere

USCITA
AUTOMEZZI

dal rischio di cesoiamento
Non rimuovere mai i finestrini laterali dell'escavatore, in quanto essi proteggono

Allacciare sempre le cinture di sicurezza durante le operazioni

Indossare sempre i seguenti DPI:

Impartire agli addetti adeguate istruzioni ai lavoratori ed in particolare relativamente a:
   Rischi possibili
   Controllo degli equipaggiamenti
   Utilizzo delle cinture di sicurezza

All’interno della famiglia degli apparecchi di sollevamento, la gru a torre rappresenta il più importante e diffuso apparecchio per la

movimentazione e il sollevamento di carichi nei cantieri edili. Le gru a torre sono macchine costituite da una struttura verticale (torre) in

acciaio sulla cui sommità è installata una trave orizzontale (braccio + controbraccio), anch’essa in acciaio, che attraverso un sistema di

funi consente la movimentazione dei carichi. La tipologia di gru proposta è installata in posizione fissa ed è caratterizzata da una serie di

ancoraggi che garantiscono un maggiore rinforzo nell'attacco a terra.

 - Struttura verticale: la torre può essere a traliccio metallico, ad elementi tubolari o scatolati metallici; la parte di struttura verticale,

spesso presente alla quota del braccio, si chiama cuspide e, attraverso un sistema di funi-tiranti, svolge una funzione statica di sostegno

della trave.

 - Struttura orizzontale: la parte di trave destinata alla distribuzione dei carichi è il braccio o “freccia” della gru, mentre la parte di trave

avente la funzione statica di bilanciamento del braccio e dei carichi movimentati è chiamata controbraccio o “controfreccia”

MESSA IN OPERA DI GRU A TORRE TIPO MCT 50 POTAIN ANCORATA A TERRA E CON ALTEZZA FINO A 38 m ( Offerta migliorativa)

Descrizione segnale
Posizionamento

Segnale

Pericolo di caduta in aperture nel

suolo

Nelle zone degli scavi

Dove esistono botole od aperture

nel suolo

Divieto di ingresso alle persone non

autorizzate

Accessi di cantiere

Zone esterne al cantiere

Divieto di accesso per i pedoni
Passo carraio automezzi

Attenzione ai carichi sospesi

Nelle aree di azione delle gru

In corrispondenza delle zone di

salita e discesa dei carichi

Vietato eseguire operazioni di

riparazione o registrazione su organi

in moto

Nei pressi di:

centrali di betonaggio, betoniere

mescolatrici per calcestruzzo, pompe

gru

Pericolo di tagli e proiezioni di

schegge

Nei pressi di:

attrezzature specifiche

seghe circolari

tagliamattoni, tagliapiastrelle, ecc.

Pericolo di morte con il

"contrassegno del teschio"

Nei luoghi con impianti ad alta tensione

Indicazione di portata su

apposita targa

Sui mezzi di sollevamento e trasporto

Nelle vicinanze di sostanze velenose

Descrizione segnale
Posizionamento

Segnale

Monitoraggio di eventuali sottoservizi mediante

Georadar

Area di intervento

86090 Castelpetroso (IS) via Aldo Moro n.4

tel. 0865 936203 / 0865 936486 - fax 0865 936805

www.defrancescocostruzioni.com

defra.costruzioni@gmail.com


