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Comune di Vigone

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

NEXT GENERATION PNRR-M2, C4, I2.2

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE E
RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DEI LABORATORI E
UFFICI DESTINATI A PRESIDENZA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(CON ESCLUSIONE DEL BLOCCO AULE E PALESTRA)

SITA IN VIA DON MILANI N. 2

CUP H13H19000090001

Soluzioni per l'Ingegneria
STUDIORINALDIS
EDILIZIA - URBANISTICA - STRUTTURE

Via XXV Aprile, 20 - Nichelino (TO)
Tel./Fax  011 606 32 59

E-mail: studiorinaldis@libero.it

EL.
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA M



Nome attività Durata

Allestimento e smobilizzo del cantiere 254 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 241 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 5 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 191 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Interventi su linee aree e impianti esterni 1 g

Messa in sicurezza di impianti 1 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Scavi e reinterri 38 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Demolizioni, rimozioni, tagli e perforazioni 66 g

Demolizioni 39 g

Demolizione di pareti divisorie 3 g

Demolizione di tamponature eseguita a mano 12 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 5 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 3 g

Demolizione di solai in putrelle e tavelloni eseguita a mano 4 g

Rimozioni 51 g

Rimozione di impianti elettrici 5 g

Rimozione di corpi scaldanti 5 g

Rimozione di porte e serramenti 3 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 3 g

Rimozione di pavimenti e rivestimenti interni 5 g

Rimozione di massetto 5 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 2 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 2 g

Tagli e perforazioni 64 g

Taglio di muratura a tutto spessore 5 g

Perforazioni in elementi opachi 7 g

Taglio di solai in c.a. 3 g

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. 3 g

Nuove opere in c.a. 64 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 10 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 15 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Rinforzo travi esistenti 8 g

Rinforzo pilastri esistenti 12 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 6 g

Rinforzo delle tamponature esterne 73 g

Miglioramento ...... di muratura con applicazione di rete in fibra di vetro30 g

Rinforzo muratura portante 30 g

Formazione intonaci interni ed esterni (tradizionali) 20 g
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Nome attività Durata

Antisfondellamento e controsoffitti 39 g

Reti antisfondellamento 20 g

Realizzazione di controsoffitti 20 g

Opere in legno 10 g

Montaggio orditura primaria e secondaria di tetto in legno 5 g

Posa di manto di copertura in tegole 7 g

Impermeabilizzazioni 4 g

Impermeabilizzazione di solai 4 g

Nuove opere edili e ripristini (interne/esterne) 146 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 11 g

Realizzazione di tompagnature 20 g

Realizzazione di tramezzature interne 12 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 9 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 3 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 6 g

Posa di pavimenti e rivestimenti per interni 12 g

Tinteggiatura di superfici interne 23 g

Tinteggiatura di superfici esterne 25 g

Impianti tecnici 81 g

Realizzazione di impianto elettrico 11 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 9 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico10 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 10 g

Rimontaggio e attivazione impianti 15 g

Rimontaggio/riattivazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato)5 g

Rimontaggio/riattivazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio5 g

Rimontaggio/riattivazione di impianto elettrico interno 5 g

Porte e serramenti 9 g

Montaggio di porte e serramenti interni 5 g

Montaggio di porte tagliafuoco 2 g

Montaggio di porte e serramenti esterni 3 g

Opere esterne, marciapiede e cortile 5 g

Formazione di fondazione cortile carrabile 2 g

Formazione di marciapiede in cls 3 g

LEGENDA Zona:
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