


categorie di lavoro

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Via Micheli - tratto Lamarmora Cherubini

Rifacimento marciapiede lato dx

Allestimento cantiere 

smontaggio liste

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse in cantiere C.le

demoliz. fondazione

rifacimento fond. cls 

fpo liste

opere edili minori, finiture, ecc.

Rifacimento marciapiede lato sx

Allestimento cantiere 

smontaggio lastrico pavimentazione + liste

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse in cantiere C.le

demoliz. fondazione

rifacimento fond. cls 

fpo liste

fpo lastrico

opere edili minori, finiture, ecc.

Carreggiata

Allestimento cantiere 

Smontaggio dell'attuale pavimentazione in pietra

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse in cantiere C.le

Demolizione fondazione

fpo misto granulometrico

fognoli (dem+rifac.)

posa zanelle con rifacimento fondazione

Formazione di strato di base

Formazione del binder

Formazione di tappeto previa fresatura

opere edili minori, finiture, ecc.

segnaletica

Via Micheli - tratto Cherubini Capponi

Rifacimento marciapiede lato dx

Allestimento cantiere 

smontaggio liste

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse in cantiere C.le

demoliz. fondazione

rifacimento fond. cls 

fpo liste

opere edili minori, finiture, ecc.

Rifacimento marciapiede lato sx

Allestimento cantiere 

smontaggio lastrico pavimentazione + liste

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse in cantiere C.le

rifacimento fond. cls 

fpo liste

fpo lastrico

opere edili minori, finiture, ecc.

Carreggiata

Allestimento cantiere 

Smontaggio dell'attuale pavimentazione in pietra

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse in cantiere C.le

Demolizione fondazione

fpo misto granulometrico

fognoli (dem+rifac.)

posa zanelle con rifacimento fondazione

Formazione di strato di base

Formazione del binder

Formazione di tappeto previa fresatura

opere edili minori, finiture, ecc.

segnaletica

Via Micheli - tratto Lamarmora Cavour

Fresatura e bitumatura

Via Cherubini - tratto Micheli Venezia

Rifacimento marciapiede lato dx

Allestimento cantiere 

smontaggio lastrico pavimentazione + liste

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse in cantiere C.le

demoliz. fondazione

rifacimento fond. cls 

fpo liste

fpo lastrico

opere edili minori, finiture, ecc.

Carreggiata

Allestimento cantiere 

Smontaggio dell'attuale pavimentazione in pietra

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse in cantiere C.le

Demolizione fondazione

fpo misto granulometrico

fognoli (dem+rifac.)

posa zanelle con rifacimento fondazione

Formazione di strato di base

Formazione del binder

Formazione di tappeto previa fresatura

opere edili minori, finiture, ecc.

segnaletica

Via Venezia - tratto Lamarmora Cherubini

Rifacimento marciapiede lato dx

Allestimento cantiere 

smontaggio lastrico pavimentazione + liste

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse in cantiere C.le

demoliz. fondazione

rifacimento fond. cls 

fpo liste

fpo lastrico

opere edili minori, finiture, ecc.

Rifacimento marciapiede lato sx

Allestimento cantiere 

smontaggio lastrico pavimentazione + liste

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse in cantiere C.le

demoliz. fondazione

rifacimento fond. cls 

fpo liste

fpo lastrico

opere edili minori, finiture, ecc.

Carreggiata

Allestimento cantiere 

Smontaggio dell'attuale pavimentazione in pietra

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse in cantiere C.le

Demolizione fondazione

fpo misto granulometrico

fognoli (dem+rifac.)

posa zanelle con rifacimento fondazione

Formazione di strato di base

5^ mese 6^ mese 7^ mese1^ mese

Lavori di risanamento di carreggiate e marciapiedi di Via Micheli, Via Venezia e strade limitrofe - Codice Opera n. 150379.

CRONOPROGRAMMA dei lavori (tempo CSA 300 gg)
11^ mese2^ mese 8^ mese3^ mese 4^ mese

Fase 1

Fase 3

Fase 2

9^ mese 10^ mese

Fase 2

Fase 4

LEGENDA

4^ squadra asfaltisti2^ squadra operai

3^ squadra operai1^ squadra operai



Formazione del binder

Formazione di tappeto previa fresatura

opere edili minori, finiture, ecc.

segnaletica

categorie di lavoro

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Via Venezia - tratto Lamarmora Cavour

Fresatura e bitumatura

Via Venezia - tratto Cherubini Capponi

Rifacimento marciapiede lato dx

Allestimento cantiere 

smontaggio lastrico pavimentazione + liste

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse in cantiere C.le

demoliz. fondazione

rifacimento fond. cls 

fpo liste

fpo lastrico

opere edili minori, finiture, ecc.

Rifacimento marciapiede lato sx

Allestimento cantiere 

smontaggio lastrico pavimentazione + liste

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse in cantiere C.le

demoliz. fondazione

rifacimento fond. cls 

fpo liste

fpo lastrico

opere edili minori, finiture, ecc.

Carreggiata

Allestimento cantiere 

Smontaggio dell'attuale pavimentazione in pietra

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse in cantiere C.le

Demolizione fondazione

fpo misto granulometrico

fognoli (dem+rifac.)

posa zanelle con rifacimento fondazione

Formazione di strato di base

Formazione del binder

Formazione di tappeto previa fresatura

opere edili minori, finiture, ecc.

segnaletica

Via Modena

Rifacimento marciapiede lato dx tratto Lamarmora - Cherubini

Allestimento cantiere 

smontaggio lastrico pavimentazione + liste

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse in cantiere C.le

demoliz. fondazione

rifacimento fond. cls 

fpo liste

fpo lastrico

opere edili minori, finiture, ecc.

Carreggiata da Lamarmora a Piazza Isidoro del Lungo

Allestimento cantiere 

Smontaggio dell'attuale pavimentazione in pietra

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse in cantiere C.le

Demolizione fondazione

fpo misto granulometrico

fognoli (dem+rifac.)

posa zanelle con rifacimento fondazione

Formazione di strato di base

Formazione del binder

Formazione di tappeto previa fresatura

opere edili minori, finiture, ecc.

segnaletica

LEGENDA

Fase 5

Fasi 6 e 7

Fase 4

4^ mese 5^ mese 6^ mese

1^ squadra operai

2^ squadra operai

3^ squadra operai

4^ squadra asfaltisti

Lavori di risanamento di carreggiate e marciapiedi di Via Micheli, Via Venezia e strade limitrofe - Codice Opera n. 150379.

CRONOPROGRAMMA dei lavori (tempo CSA 300 gg)
1^ mese 2^ mese 3^ mese 7^ mese 9^ mese 10^ mese 11^ mese8^ mese
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