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FASI LAVORATIVE

Descrizione attività lavorative
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DURATA DEI LAVORI

allestimento cantiere e installazione segnaletica

realizzazione cavidotto di predisposizione per illuminazione a pavimento 
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scavo per rimozione cordoli esistenti, cassonetto stradale
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realizzazione pozzetti per caditoie stradali, di ispezione e per rete elettrica- messa in quota chiusini 

provvista e posa cordoli in pietra 

provvista e posa in opera di marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio 

realizzazione ripristini pavimentazione bituminosa manomessa, sigillature 

rifacimento segnaletica stradale orizzontale

opere da giardiniere

15

17

provvista e posa in opera lastre in pietra per marciapiedi

16

scavi per tubazioni fognarie e cavidotti, demolizione caldane in cls, tracce a muro

esecutivodefinitivopreliminare

aggiornamenti:data:

settembre '18

esistente
progetto
variante

scale grafiche:

Comune di Mazzè
Città Metropolitana di Torino

tav.

 15
Cronoprogramma 

(arch. Arturo Andreol)

Il Responsabile 
Servizio Tecnico LL.PP. - Manutenzioni 

Progettisti 
(geom. Giorgio Pissardo)(arch. Arturo Andreol)

Oggetto:               Lavori di Riqualificazione area pedonale di via Italia (traversa interna al 

centro abitato della S.P. n. 595 "di Mazzè") e Piazza Mattea

VIA ITALIA

realizzazione condotta di raccolta acque meteoriche- allacciamento pluviali e alla fognatura 

realizzazione sottofondo stradale - riempimenti - regolarizzazioni- battuti in cls - impermeabiizzazioni

rimozione cantiere

PIAZZA MATTEA

allestimento cantiere e installazione segnaletica

scavi per tubazioni fognarie e cavidotti, demolizione caldane in cls

scarifiche pavimentazione bituminosa e disfacimento tratto di pavimentazione in marmette autobloccanti

26

25

24

incidenza giorni di andamento stagionale sfavorevole, assestamenti massacciate stradali e per imprevisti

realizzazione condotta di raccolta acque meteoriche 19
realizzazione cavidotto di predisposizione per illuminazione a pavimento 20

21 realizzazione pozzetti per caditoie stradali e per rete elettrica - messa in quota chiusini 

22 realizzazione sottofondo stradale - riempimenti - regolarizzazioni- battuti in cls - impermeabiizzazioni

23 provvista e posa cordoli in pietra per marciapiedi e cordoli in cls a delimitazione nuova pavimentazione 

provvista e posa in opera di marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio 

realizzazione pavimentazioni bituminose di sottofondo 

realizzazione attraversamento pedonale con l'impiego di conglomerato bituminoso colorato 

27 realizzazione ripristini pavimentazione bituminosa e in cls manomessa, sigillature 

28 realizzazione segnaletica verticale

29 rimozione cantiere

30


