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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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

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
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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
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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

93

94

95

96

97

98

99

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
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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
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