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L'intervento riguarda il tratto stradale di Via S. Nicola. Sarà utilizzata le stesse aree di cantiere dell'intervento 1 (figura 1 e 2). Saranno opportunamente segnalati i divieti di
parcheggio lungo il tratto stradale, che comunque sarà temporaneo e necessario per agevolare il transito dei mezzi per le lavorazioni e per la viabilità locale. Il tratto stradale
sarà diviso in più tratti che a loro volta verranno suddivisi in due fasi, questo per garantire la circolazione dei mezzi di lavoro e il traffico veicolare, tutto sarà opportunamente
recintato (vedi sezione) e in prossimità del restringimento della careggiata il traffico sarà gestito con impianto semaforico.
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Durante le lavorazioni di intervento 1 in Via Vicinale S. Francesco , sarà allestita la zona adibita a baraccamenti, approvvigionamento e stoccaggio del materiale ed il deposito
dei mezzi necessari alle lavorazioni, nella zona di parcheggio in Via Madonna del Soccorso (figura 1) mentre, su Via Vicinale S. Francesco sarà allestita una zona di cantiere di
dimensioni ridotte, opportunamente recintata e segnalata (figura 2). Saranno opportunamente segnalati i divieti di parcheggio in corrispondenza delle zone di cantiere e delle
aree di intervento,  questo per  facilitare il transito degli automezzi di cantiere che comunque sarà controllato da personale presente sul posto. Il suddetto divieto sarà
temporaneo e quindi necessario per agevolare il passaggio sia del flottante veicolare sia di quello pedonale. Per facilitare gli accessi dei residenti su Via Vicinale S. Francesco,
sarà garantito apposito passaggio pedonale opportunamente segnalato e protetto. Per quanto riguarda il traffico veicolare di Via Vicinale S. Francesco verso il centro urbano, si
garantirà un'unica viabilità con doppio senso di marcia, controllata da impianto semaforico. Durante le lavorazioni che riguardano l'intervento del tratto 2  sarà
temporaneamente interrotto il traffico veicolare e pedonale segnalato da appositi cartelli di divieto. In questa fase i residenti  per raggiungere il centro urbano dovranno
rispettare la nuova viabilità segnalata con apposita cartellonistica.
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SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONE CANTIERI STRADALI
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