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SETTIMANA N°

FASE

allestimento cantiere
rimozione materiali e sovrastrutture esterne
demolizione strutture non portanti esterne fabbricato
intrevento di consolidamento prospetti
tinteggiatura pareti esterne
posa di canalette portacavi edifici abitativi
posa cavi e conduttori
installazione impianti di fonia e dati in rete
rimozione lastre di pietra
massetti esterni in cls con autobetoniera
pavimentazioni esterne
demolizione di pavimenti esterni
scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
posa di tubazione per linee elettriche
posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
formazione di strati di fondazione in misto cementato
formazione di strato di base
conglomerato bituminoso per strato di usura
taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
cordonata in conglomerato cementizio
opere esterne di finitura
posa di palo di sostegno con gru su autocarro
posa di plafoniera su palo di sostegno
impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
istallazione apparecchiature elettriche
posa in opera di segnaletica
opere di giardinaggio
smobilizzo cantiere

1 2 3 4 5 6 7



SETTIMANA N°

FASE

allestimento cantiere
rimozione materiali e sovrastrutture esterne
demolizione strutture non portanti esterne fabbricato
intrevento di consolidamento prospetti
tinteggiatura pareti esterne
posa di canalette portacavi edifici abitativi
posa cavi e conduttori
installazione impianti di fonia e dati in rete
rimozione lastre di pietra
massetti esterni in cls con autobetoniera
pavimentazioni esterne
demolizione di pavimenti esterni
scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
posa di tubazione per linee elettriche
posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
formazione di strati di fondazione in misto cementato
formazione di strato di base
conglomerato bituminoso per strato di usura
taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
cordonata in conglomerato cementizio
opere esterne di finitura
posa di palo di sostegno con gru su autocarro
posa di plafoniera su palo di sostegno
impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
istallazione apparecchiature elettriche
posa in opera di segnaletica
opere di giardinaggio
smobilizzo cantiere

10 11 12 138 9



SETTIMANA N°

FASE

allestimento cantiere
rimozione materiali e sovrastrutture esterne
demolizione strutture non portanti esterne fabbricato
intrevento di consolidamento prospetti
tinteggiatura pareti esterne
posa di canalette portacavi edifici abitativi
posa cavi e conduttori
installazione impianti di fonia e dati in rete
rimozione lastre di pietra
massetti esterni in cls con autobetoniera
pavimentazioni esterne
demolizione di pavimenti esterni
scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
posa di tubazione per linee elettriche
posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
formazione di strati di fondazione in misto cementato
formazione di strato di base
conglomerato bituminoso per strato di usura
taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
cordonata in conglomerato cementizio
opere esterne di finitura
posa di palo di sostegno con gru su autocarro
posa di plafoniera su palo di sostegno
impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
istallazione apparecchiature elettriche
posa in opera di segnaletica
opere di giardinaggio
smobilizzo cantiere

14 2015 16 17 18 19



SETTIMANA N°

FASE

allestimento cantiere
rimozione materiali e sovrastrutture esterne
demolizione strutture non portanti esterne fabbricato
intrevento di consolidamento prospetti
tinteggiatura pareti esterne
posa di canalette portacavi edifici abitativi
posa cavi e conduttori
installazione impianti di fonia e dati in rete
rimozione lastre di pietra
massetti esterni in cls con autobetoniera
pavimentazioni esterne
demolizione di pavimenti esterni
scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
posa di tubazione per linee elettriche
posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
formazione di strati di fondazione in misto cementato
formazione di strato di base
conglomerato bituminoso per strato di usura
taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
cordonata in conglomerato cementizio
opere esterne di finitura
posa di palo di sostegno con gru su autocarro
posa di plafoniera su palo di sostegno
impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
istallazione apparecchiature elettriche
posa in opera di segnaletica
opere di giardinaggio
smobilizzo cantiere

21 22 23 24 25 26



SETTIMANA N°

FASE

allestimento cantiere
rimozione materiali e sovrastrutture esterne
demolizione strutture non portanti esterne fabbricato
intrevento di consolidamento prospetti
tinteggiatura pareti esterne
posa di canalette portacavi edifici abitativi
posa cavi e conduttori
installazione impianti di fonia e dati in rete
rimozione lastre di pietra
massetti esterni in cls con autobetoniera
pavimentazioni esterne
demolizione di pavimenti esterni
scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
posa di tubazione per linee elettriche
posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
formazione di strati di fondazione in misto cementato
formazione di strato di base
conglomerato bituminoso per strato di usura
taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
cordonata in conglomerato cementizio
opere esterne di finitura
posa di palo di sostegno con gru su autocarro
posa di plafoniera su palo di sostegno
impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
istallazione apparecchiature elettriche
posa in opera di segnaletica
opere di giardinaggio
smobilizzo cantiere

30 31 32 3327 28 29



SETTIMANA N°

FASE

allestimento cantiere
rimozione materiali e sovrastrutture esterne
demolizione strutture non portanti esterne fabbricato
intrevento di consolidamento prospetti
tinteggiatura pareti esterne
posa di canalette portacavi edifici abitativi
posa cavi e conduttori
installazione impianti di fonia e dati in rete
rimozione lastre di pietra
massetti esterni in cls con autobetoniera
pavimentazioni esterne
demolizione di pavimenti esterni
scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
posa di tubazione per linee elettriche
posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
formazione di strati di fondazione in misto cementato
formazione di strato di base
conglomerato bituminoso per strato di usura
taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
cordonata in conglomerato cementizio
opere esterne di finitura
posa di palo di sostegno con gru su autocarro
posa di plafoniera su palo di sostegno
impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
istallazione apparecchiature elettriche
posa in opera di segnaletica
opere di giardinaggio
smobilizzo cantiere

34 4035 36 37 38 39



SETTIMANA N°

FASE

allestimento cantiere
rimozione materiali e sovrastrutture esterne
demolizione strutture non portanti esterne fabbricato
intrevento di consolidamento prospetti
tinteggiatura pareti esterne
posa di canalette portacavi edifici abitativi
posa cavi e conduttori
installazione impianti di fonia e dati in rete
rimozione lastre di pietra
massetti esterni in cls con autobetoniera
pavimentazioni esterne
demolizione di pavimenti esterni
scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
posa di tubazione per linee elettriche
posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
formazione di strati di fondazione in misto cementato
formazione di strato di base
conglomerato bituminoso per strato di usura
taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
cordonata in conglomerato cementizio
opere esterne di finitura
posa di palo di sostegno con gru su autocarro
posa di plafoniera su palo di sostegno
impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
istallazione apparecchiature elettriche
posa in opera di segnaletica
opere di giardinaggio
smobilizzo cantiere

41 42 43 44 45 46



SETTIMANA N°

FASE

allestimento cantiere
rimozione materiali e sovrastrutture esterne
demolizione strutture non portanti esterne fabbricato
intrevento di consolidamento prospetti
tinteggiatura pareti esterne
posa di canalette portacavi edifici abitativi
posa cavi e conduttori
installazione impianti di fonia e dati in rete
rimozione lastre di pietra
massetti esterni in cls con autobetoniera
pavimentazioni esterne
demolizione di pavimenti esterni
scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
posa di tubazione per linee elettriche
posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
formazione di strati di fondazione in misto cementato
formazione di strato di base
conglomerato bituminoso per strato di usura
taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
cordonata in conglomerato cementizio
opere esterne di finitura
posa di palo di sostegno con gru su autocarro
posa di plafoniera su palo di sostegno
impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
istallazione apparecchiature elettriche
posa in opera di segnaletica
opere di giardinaggio
smobilizzo cantiere

50 51 52 5347 48 49



SETTIMANA N°

FASE

allestimento cantiere
rimozione materiali e sovrastrutture esterne
demolizione strutture non portanti esterne fabbricato
intrevento di consolidamento prospetti
tinteggiatura pareti esterne
posa di canalette portacavi edifici abitativi
posa cavi e conduttori
installazione impianti di fonia e dati in rete
rimozione lastre di pietra
massetti esterni in cls con autobetoniera
pavimentazioni esterne
demolizione di pavimenti esterni
scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
posa di tubazione per linee elettriche
posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
formazione di strati di fondazione in misto cementato
formazione di strato di base
conglomerato bituminoso per strato di usura
taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
cordonata in conglomerato cementizio
opere esterne di finitura
posa di palo di sostegno con gru su autocarro
posa di plafoniera su palo di sostegno
impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
istallazione apparecchiature elettriche
posa in opera di segnaletica
opere di giardinaggio
smobilizzo cantiere

54 55 56 57 58 59



SETTIMANA N°

FASE

allestimento cantiere
rimozione materiali e sovrastrutture esterne
demolizione strutture non portanti esterne fabbricato
intrevento di consolidamento prospetti
tinteggiatura pareti esterne
posa di canalette portacavi edifici abitativi
posa cavi e conduttori
installazione impianti di fonia e dati in rete
rimozione lastre di pietra
massetti esterni in cls con autobetoniera
pavimentazioni esterne
demolizione di pavimenti esterni
scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
posa di tubazione per linee elettriche
posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
formazione di strati di fondazione in misto cementato
formazione di strato di base
conglomerato bituminoso per strato di usura
taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
cordonata in conglomerato cementizio
opere esterne di finitura
posa di palo di sostegno con gru su autocarro
posa di plafoniera su palo di sostegno
impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
istallazione apparecchiature elettriche
posa in opera di segnaletica
opere di giardinaggio
smobilizzo cantiere

60 61 62 63 64 65 66



SETTIMANA N°

FASE

allestimento cantiere
rimozione materiali e sovrastrutture esterne
demolizione strutture non portanti esterne fabbricato
intrevento di consolidamento prospetti
tinteggiatura pareti esterne
posa di canalette portacavi edifici abitativi
posa cavi e conduttori
installazione impianti di fonia e dati in rete
rimozione lastre di pietra
massetti esterni in cls con autobetoniera
pavimentazioni esterne
demolizione di pavimenti esterni
scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
posa di tubazione per linee elettriche
posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
formazione di strati di fondazione in misto cementato
formazione di strato di base
conglomerato bituminoso per strato di usura
taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
cordonata in conglomerato cementizio
opere esterne di finitura
posa di palo di sostegno con gru su autocarro
posa di plafoniera su palo di sostegno
impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
istallazione apparecchiature elettriche
posa in opera di segnaletica
opere di giardinaggio
smobilizzo cantiere

70 71 72 7367 68 69



SETTIMANA N°

FASE

allestimento cantiere
rimozione materiali e sovrastrutture esterne
demolizione strutture non portanti esterne fabbricato
intrevento di consolidamento prospetti
tinteggiatura pareti esterne
posa di canalette portacavi edifici abitativi
posa cavi e conduttori
installazione impianti di fonia e dati in rete
rimozione lastre di pietra
massetti esterni in cls con autobetoniera
pavimentazioni esterne
demolizione di pavimenti esterni
scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
posa di tubazione per linee elettriche
posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
formazione di strati di fondazione in misto cementato
formazione di strato di base
conglomerato bituminoso per strato di usura
taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
cordonata in conglomerato cementizio
opere esterne di finitura
posa di palo di sostegno con gru su autocarro
posa di plafoniera su palo di sostegno
impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
istallazione apparecchiature elettriche
posa in opera di segnaletica
opere di giardinaggio
smobilizzo cantiere

74 75 76 77 78 79



SETTIMANA N°

FASE

allestimento cantiere
rimozione materiali e sovrastrutture esterne
demolizione strutture non portanti esterne fabbricato
intrevento di consolidamento prospetti
tinteggiatura pareti esterne
posa di canalette portacavi edifici abitativi
posa cavi e conduttori
installazione impianti di fonia e dati in rete
rimozione lastre di pietra
massetti esterni in cls con autobetoniera
pavimentazioni esterne
demolizione di pavimenti esterni
scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
posa di tubazione per linee elettriche
posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
formazione di strati di fondazione in misto cementato
formazione di strato di base
conglomerato bituminoso per strato di usura
taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
cordonata in conglomerato cementizio
opere esterne di finitura
posa di palo di sostegno con gru su autocarro
posa di plafoniera su palo di sostegno
impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
istallazione apparecchiature elettriche
posa in opera di segnaletica
opere di giardinaggio
smobilizzo cantiere

80 81 82 83 84 85 86



SETTIMANA N°

FASE

allestimento cantiere
rimozione materiali e sovrastrutture esterne
demolizione strutture non portanti esterne fabbricato
intrevento di consolidamento prospetti
tinteggiatura pareti esterne
posa di canalette portacavi edifici abitativi
posa cavi e conduttori
installazione impianti di fonia e dati in rete
rimozione lastre di pietra
massetti esterni in cls con autobetoniera
pavimentazioni esterne
demolizione di pavimenti esterni
scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
posa di tubazione per linee elettriche
posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
formazione di strati di fondazione in misto cementato
formazione di strato di base
conglomerato bituminoso per strato di usura
taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
cordonata in conglomerato cementizio
opere esterne di finitura
posa di palo di sostegno con gru su autocarro
posa di plafoniera su palo di sostegno
impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
istallazione apparecchiature elettriche
posa in opera di segnaletica
opere di giardinaggio
smobilizzo cantiere

89 90 91 9287 88



SETTIMANA N°

FASE

allestimento cantiere
rimozione materiali e sovrastrutture esterne
demolizione strutture non portanti esterne fabbricato
intrevento di consolidamento prospetti
tinteggiatura pareti esterne
posa di canalette portacavi edifici abitativi
posa cavi e conduttori
installazione impianti di fonia e dati in rete
rimozione lastre di pietra
massetti esterni in cls con autobetoniera
pavimentazioni esterne
demolizione di pavimenti esterni
scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
posa di tubazione per linee elettriche
posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
formazione di strati di fondazione in misto cementato
formazione di strato di base
conglomerato bituminoso per strato di usura
taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
cordonata in conglomerato cementizio
opere esterne di finitura
posa di palo di sostegno con gru su autocarro
posa di plafoniera su palo di sostegno
impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
istallazione apparecchiature elettriche
posa in opera di segnaletica
opere di giardinaggio
smobilizzo cantiere

95 96 97 98 9993 94



SETTIMANA N°

FASE

allestimento cantiere
rimozione materiali e sovrastrutture esterne
demolizione strutture non portanti esterne fabbricato
intrevento di consolidamento prospetti
tinteggiatura pareti esterne
posa di canalette portacavi edifici abitativi
posa cavi e conduttori
installazione impianti di fonia e dati in rete
rimozione lastre di pietra
massetti esterni in cls con autobetoniera
pavimentazioni esterne
demolizione di pavimenti esterni
scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
posa di tubazione per linee elettriche
posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
formazione di strati di fondazione in misto cementato
formazione di strato di base
conglomerato bituminoso per strato di usura
taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
cordonata in conglomerato cementizio
opere esterne di finitura
posa di palo di sostegno con gru su autocarro
posa di plafoniera su palo di sostegno
impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
istallazione apparecchiature elettriche
posa in opera di segnaletica
opere di giardinaggio
smobilizzo cantiere

105 106100 101 102 103 104



SETTIMANA N°

FASE

allestimento cantiere
rimozione materiali e sovrastrutture esterne
demolizione strutture non portanti esterne fabbricato
intrevento di consolidamento prospetti
tinteggiatura pareti esterne
posa di canalette portacavi edifici abitativi
posa cavi e conduttori
installazione impianti di fonia e dati in rete
rimozione lastre di pietra
massetti esterni in cls con autobetoniera
pavimentazioni esterne
demolizione di pavimenti esterni
scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
posa di tubazione per linee elettriche
posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
formazione di strati di fondazione in misto cementato
formazione di strato di base
conglomerato bituminoso per strato di usura
taglio alberi esistenti e rimozione apparato radicale
cordonata in conglomerato cementizio
opere esterne di finitura
posa di palo di sostegno con gru su autocarro
posa di plafoniera su palo di sostegno
impianto elettrico e di terra esterno agli edifici
istallazione apparecchiature elettriche
posa in opera di segnaletica
opere di giardinaggio
smobilizzo cantiere

107 108


