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MESE N° 1 2 3 4

SETTIMANA N° 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

Accantieramento, comprensivo di installazione del w.c. chimico da

cantiere, box ad uso splogliatoio arredato da armadietti in numero

sufficiente agli addetti presenti nella realizzazione dell'opera. 

2
Creazione dell'area di stoccaggio dei materiali con delimitazione a

mezzo di recinzione di cantiere. 

3

Tracciamento di strisce gialle della segnaletica orizzontale per

evidenziare su via Vigone la viabilità modificata con cantiere

temporaneo e mobile. 

4

Deviazione del traffico su via Vigone e su via Nino Costa, con

installazione di adeguata cartellonistica di presenza del cantiere. La

strada rimane in questa fase a doppio senso di circolazione.  

5
Installazione della recinzione di cantiere su via Vigone per la

realizzazione delle strutture a copertura del canale.

6 Accertarsi che le acque nel canale di via Vigone siano state deviate. 

7

Protezione delle due tubazioni di acqua e gas presenti

perpendicolarmente al canale di via Vigone, con lamiere ad evitare

urti, colpi ed impatti nelle operazioni di demolizione.

8
Demolizione delle paratie in acciaio, con carico e trasporto dei

materiali alle discariche autorizzate. 

9 Demolizione delle spallette dell'attuale canale in muratura portante. 

10
Scavi per la realizzazione delle fondazioni e delle pareti verticali del

canale. 

11

Realizzazione di parete in legno di protezione della sezione verticale

del canale a valle, per evitare che nelle operazioni di cantiere si cada

all'interno del canale stesso.    

12
Posa in opera delle armature in acciaio delle fondazioni del canale,

casseratura getto e vibratura del calcestruzzo. 

13
Posa in opera delle armature in acciaio delle pareti verticali del canale,

casseratura getto e vibratura del calcestruzzo.

14
Posa in opera delle travi in acciaio del solaio del canale, e loro

fissaggio alla struttura in c.a. 

15
Posa in opera con fissaggio delle griglie Orsogril, a formare il piano di

impalcato a copertura del canale irriguo. 

16
Installazione di impianto semaforico temporaneo su via Vigone per la

realizzazione della rotonda. 

17
Tracciamento e costruzione della rotonda su via Vigone con

pavimentazione in pietra ed autobloccanti.

18
Smontaggio delle recinzioni temporanee su via Vigone e dell'impianto

semaforico. 

19

Nuova costruzione della rotonda di collegamento fra via May e via

Juvara, previa installazione di adeguata cartellonistica di deviazione

del traffico ed evidenziazione del cantiere. 



20

A monte ed a valle della nuova rotonda su via May installare

temporaneamente recinzioni di cantiere che impediscano l'accesso

all'aera di automezzi non autorizzati. 

21

Installazione di adeguata cartellonistica di deviazione del traffico e di

presenza del cantiere all'interno della piazzetta presente all'interno del

complesso edificato per il successivo rifacimento del pavimento

stradale. 

22

Scavo e sezione obbligata vicino al piano interrato della UMI 5, lato

piazzatta interna alla lottizzazione sino alla profondità di circa 1.50,

2.00 m e larghezza di 1.50 m per il consolidamento del terreno,

riempimento con misto cementato della cavità creata. 

23 Asfaltature come da progetto definitivo – esecutivo. 

24

Completamento della rete di illuminazione pubblica, con passaggio

cavi nelle tubazioni sotto terra già presenti in sito, collegamento ai pali

di illuminazione ed alla rete di distribuzione dell'energia elettrica,

montaggio dei corpi illuminanti mediante l'utilizzo di mezzi con

cestelli elevatori. 

25

Interruzione temporanea dell'energia elettrica presente all'interno dei

faretti presenti nella lottizzazione, per la successiva sostituzione dei

corpi illuminanti. 

26
Verifiche dell'impianto dell'illuminazione pubblica realizzata, con

messa in tensione delle linee.

27

Manutenzione del ponticello sul canale di via May con installazione

del corrimano in acciaio, ripristino del legno con stesura di resine

epossidiche e sostituzione dell'assito in legno. 

28
Sostituzione del parapetto in legno presente lungo il canale irriguo di

via May con uno nuovo. 

29

Ripristino delle parti ammalorate del muro in c.a. presente nelle zone

dei camminamenti interni alla lottizzazione fra via May e via Vigone,

con rinzaffo rustico.  

30 Messa a dimora di alcuni arbusti nelle varie aiuole. 

31
Smontaggio delle transenne e recinzioni di cantiere ancora presenti in

sito, riapertura della viabilità. 

32 Pulizia finale del cantiere. 

33 Rimozione del w.c. e del box di cantiere. 


