


CITTA' DI TORINO

Recupero, riqualificazione, messa a norma e manutenzione Palazzo Civico  anno 2016

CRONOPROGRAMMA  DELLE  LAVORAZIONI
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A Allestimento generale del cantiere 

1 Allestimento cantiere, montaggio baracche, macchine e recinzione di cantiere, realizzazione impianti tecnologici

2 Smantellamento completo del cantiere e pulizia finale

B
manica via Garibaldi 3° piano - rimozione controsoffitti in cannicciato, realizzazione nuovi controsoffitti in materiali 

resistenti al fuoco ed adeguamenti antincendio scala "C"

3 allestimento area di lavoro e messa in sicurezza impianti esistenti

4 smantellamento impianti esistenti

5 demolizione controsoffitti in cannicciato esistenti

6 rimozione porte esistenti

7 realizzazione di nuovi controsoffitti, pareti e contropareti in lastre di cartongesso

8 posa di nuove porte REI 120

9 realizzazione nuovi impianti elettrici e speciali

10 decorazioni pareti e soffitti

11 smantellamento e pulizia area di lavoro

C cortile del Burro - sistemazione facciata nord

12 montaggio ponteggio

13 allestimento area di lavoro e messa in sicurezza impianti esistenti in facciata

14 idropulitura facciata

15 rimozione dei serramenti esistenti da sostituire  individuati in progetto

16 rimozione di davanzali e soglie esistenti 

17 verifica intonaci con spicconatura delle parti non aderenti al supporto 

18 posa in opera di nuovi davanzali e soglie in pietra di Luserna

19 realizzazione ripristini intonaco con malta a calce

20 interventi di recupero e messa in sicurezza serramenti esistenti individuati in progetto

21
rialzi parapetti ringhiere in ferro ove necessari adeguamenti normativi e posizionamento elementi protettivi su finestre con h 

davanzale minore cm 100

22 posa nuovi serramenti in legno dotati di vetri camera stratificati 

23 applicazione prodotto consolidante su facciata

24 rasatura facciata

25 revisione gronde, pluviali e faldaleria

26 tinteggiatura con tinta a calce

27 applicazione protettivo idrorepellente a base silossanica

28 pulizia area di lavoro e smontaggio ponteggio

D cortile del Burro - sistemazione facciata sud

29 montaggio ponteggio

30 allestimento area di lavoro e messa in sicurezza impianti esistenti in facciata

31 idropulitura facciata

32 rimozione dei serramenti esistenti da sostituire individuati in progetto

33 rimozione di davanzali e soglie esistenti 

34 verifica intonaci con spicconatura delle parti non aderenti al supporto 

35 posa in opera di nuovi davanzali e soglie in pietra di Luserna

36 realizzazione ripristini intonaco con malta a calce

37
rialzi parapetti ringhiere in ferro ove necessari adeguamenti normativi e posizionamento elementi protettivi su finestre con h 

davanzale minore cm 100

38 posa nuovi serramenti in legno dotati di vetri camera stratificati 

39 applicazione prodotto consolidante su facciata

40 rasatura facciata

41 revisione gronde, pluviali e faldaleria

42 tinteggiatura con tinta a calce

43 applicazione protettivo idrorepellente a base silossanica

44 pulizia area di lavoro e smontaggio ponteggio

E Rifacimento servizio igienico piano III scala C

45 allestimento area di lavoro

46 rimozione impianti idrico-sanitari esistenti;

47 rimozione serramenti esterni esistenti e porte interne;

48 demolizioni tramezzi interni e soletta di copertura box wc;

49 demolizione pavimenti, sottofondi e rivestimenti;

50 realizzazione nuovi tramezzi interni 

51 realizzazione nuovo impianto idrico sanitario

52 realizzazione nuovo impianto elettrico

53 realizzazione nuovi sottofondi

54 realizzazione nuovo impianto estrazione aria;

55 posa di pavimenti e rivestimenti in grés porcellanato;

56 fornitura e posa di nuove porte interne e serramenti esterni;

57 realizzazione controsoffitto e velette in cartongesso;

58 decorazioni soffitti e pareti;

59 smantellamento cantiere e pulizia area di lavoro
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