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SCALA FORMATO



Riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze: completamento della riqualificazione del capoluogo e delle frazioni. VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 2 13.12.2018
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Descrizione

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17^ 18^

Opere in economia a carico dell'Amministrazione Comunale

1 Allestimento del cantiere 

2 Abbattimento taglio deceppamento ed espianto di alberi o siepi esistenti

3 Rimozione di elementi di arredo urbano

4 Demolizione di opere in c.c.a. e rimozione di elementi in pietra

5 Rimozione di pavimentazione drenante in elementi in cls

6 Demolizione di pavimentazione in cls

7 Scavo di sbancamento e scavo a sezione obbligata ampia

8
 Taglio e demolizione controllata di asfalti

9 Rimozione di cordonate in cls

10 Sezionamento e smaltimento linea idrica esistente

11 Realizzazione di muri/setti e area verde parco giochi

11.1 Scavi a sezione ristretta per realizzazione di fondazioni

11.2 Formazione di sottofondazioni in cls magro

11.3 Esecuzione di fondazioni in cls

11.4 Esecuzione di zoccolo su fondazione in cls

11.5 Esecuzione di muro

11.6 Posa in opera di pali per illuminazione

12 Realizzazione del parcheggio e della strada comunale

12.1 Esecuzione di muretto/cordolo in c.c.a.

12.2 Posa in opera di cordonate in cls

12.3 Posa di geotessile

12.4 Formazione di cassonetto stradale 

12.5 Scavo a sezione ristretta per realizzazione scarico acque meteoriche 

12.6 Posa di tubazioni, pozzetti e caditoie per realizzazione scarico acque meteoriche

12.7 Allacciamento alle condotte fognarie esistenti

12.8 Stesa di stabilizzato di cava

12.9 Formazione di binder e tappeto di usura

12.10 Formazione di segnaletica verticale e orizzontale

13 Ripristini, ricollocamenti, intercettazioni, interferenze

13.1 Interventi su linee esistenti per intercettazioni e interferenze

13.2 Messa in quota di chiusini esistenti

13.3 Ripristino di asfalto su via Lovenza

13.4 Allacciamento linee acque meteoriche alle linee esistenti 

14 Ricomposizione del verde di arredo

14.1 Ripresa di terreno, stesa e livellamento

14.2 Semina di tappeto erboso

14.3 Messa a dimora di verde di arredo

15 Realizzazione/Spostamento illuminazione pubblica

15.1 Scavo a sezione ristretta per posa di pozzetti e corrugati 

15.2 Posa di tubazioni, pozzetti e plinti di fondazione pali illuminazione pubblica

15.3 Posa di corrugati per predisposizioni

15.4 Posa in opera di pali di illuminazione pubblica

15.5 Stesa di cavi su tubazioni predisposte per illuminazione pubblica

15.6 Collegamento impianto di illuminazione alla linea principale esistente

16 Smantellamento del cantiere

A Periodo complessivo della fase

A Periodo lavorativo continuativo

N Settimane


