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70% imp. contratto

PENALE

FASI LAVORATIVE

25% imp. contratto

CITTA' DI TORINO
PROGETTO CO-CITY U.I.A. -Urban Innovative Action
manutenzione stabili via Abeti 13, via Le chiuse 66, via Foligno 14
PROGETTO ESECUTIVO

7° MESE

8° MESE

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

A via degli Abeti 13

B via le Chiuse 66

C via Foligno 14

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

1

2

3

2° MESE
4

5

6

7
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9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Allestimento cantiere
demolizione pannelli prefabbricati tramezzature interne centrale termica
smantellamento centrale termica
demolizione pavimentazione in battuto di cemento locale 14
smantellamento impianti elettirci
smantellamento impianti termici
rimozione serramenti interni
rimozione serramenti esterni
rimozione pavimenti in materiale vinilico
demolizione parziale tramezzi interni servizi igienici
demolizione pavimenti e rivestimenti servizi igienici
smantellamento impianti idrico-sanitari servizi igienici
risanamento elementi in cls ammalorati (cornicioni, testate travi fondazione, cordoli)
realizzazione nuovo basamento in cls per unità esterna impianto riscaldamento/raffrescamento (scavi,
14
casseratura, carpenterie e getto cls)

15 predisposizioni per posa ed allacciamento nuovo contatore energia elettrica (scavi, posa tubazioni, reinterri)

21
22
23
24

realizzazione nuovi tramezzi interni servizi igienici e locale tecnico (loc. 14b)
realizzazione nuovo impianto idrico sanitario servizi igienici
realizzazione nuovo impianto elettrico servizi igienici
realizzazione nuovi sottofondi servizi igienici
realizzazione nuovo impianto estrazione aria servizi igienici
realizzazione dorsali di distribuzione nuovo impianto di riscaldamento/raffrescamento e fornitura in opera
unità esterna
realizzazione intonaci su nuovi tramezzi servizi igienici e locale tecnico
posa di pavimenti e rivestimenti in grés porcellanato servizi igienici
realizzazione nuovo impianto elettrico locali 1-2-3-4-9-10-11-12-13-14

25 posa di sanitari, rubinetteria e apprestamenti per disabili servizi igienici
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

PENALE
5° MESE

6° MESE

7° MESE

8° MESE

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

A via degli Abeti 13

16
17
18
19
20

4° MESE

70% imp. contratto

PENALE
1° MESE

FASI LAVORATIVE

25% imp. contratto

CITTA' DI TORINO
PROGETTO CO-CITY U.I.A. -Urban Innovative Action
manutenzione stabili via Abeti 13, via Le chiuse 66, via Foligno 14
PROGETTO ESECUTIVO

posa pannelli isolanti per realizzazione di cappotto termico su facciate esterne
rasatura pannelli cappotto termico
posa nuovi serramenti esterni, davanzali ed inferriate
posa in opera recinzione metallica attorno ad unità esterna impianto riscaldamento
lisciatura piani di posa pavimenti interni locali 1-2-3-4-9-10-11-12-13-14
posa nuovi pavimenti in teli in pvc locali 1-2-3-4-9-10-11-12-13-14
posa nuovi fan-coils impianto riscaldamento/raffrescamento
posa nuove porte interne
decorazione facciate esterne
collaudi impiantistici
smantellamento cantiere

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
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6° MESE

70% imp. contratto

PENALE
1° MESE

FASI LAVORATIVE

25% imp. contratto

CITTA' DI TORINO
PROGETTO CO-CITY U.I.A. -Urban Innovative Action
manutenzione stabili via Abeti 13, via Le chiuse 66, via Foligno 14
PROGETTO ESECUTIVO

7° MESE

8° MESE

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

B via le Chiuse 66
1 Allestimento cantiere
verifica strutture e murature androne carraio e certificazione delle caratteristiche antincendio degli elementi
2
portanti e separanti presenti
3 scavi fondazioni scala di emergenza
4 casserature e carpenteria fondazioni scala di emergenza
5 getto fondazioni scala di emergenza
6 reinterri fondazioni scala di emergenza
7 posa in opera struttura in elevazione scala di emergenza
8 montaggio parapetti, copertura e pannellature EI su scala di emergenza
ripassamento manto di copertura con ricerca punti di infiltrazione e messa in atto interventi risolutivi,
9
ripassamento faldaleria ed eventuali interventi di ripristino o sostituzione
10 opere edili per apertura vani porta su scala di emergenza piani 1° e 2° (demolizione varchi e riquadrature)
11 posa porte di accesso alla scala di emergenza esterna
12 smantellamento impianti elettrici
13 modifica parziale impianto termico con spostamento radiatori corridoio
14 demolizione parziale tramezzature interne
15 demolizione parziale pavimenti interni in materiale vinilico (locali 5 e 6)
16 realizzazione nuovi tramezzi interni e pareti di compartimentazione REI 120
realizzazione di placcaggi su pareti esistenti con lastre REI 120 ove necessario garantire specifici requisiti
17
di resistenza al fuoco
interventi di modifica bagni esistenti per realizzazione di nuovo bagno disabili e risistemazione altri servizi
18
esistenti (interventi di natura idraulica ed edile)
19 realizzazione nuovo impianto elettrico servizi igienici
20 realizzazione nuovo impianto estrazione aria servizi igienici
21 realizzazione nuovo impianto elettrico altri locali
22 revisione e riparazioni serramenti in alluminio esterni ed interni, messa in sicurezza vetri interni
23 realizzazione intonaci su tramezzi e porzioni di pareti di nuova realizzazione
24 posa di nuove porte antincendio
25 lisciatura piani di posa pavimenti interni locali 5 e 6
26 posa nuovi pavimenti in teli in pvc locali 5 e 6
27 sistemazioni aree esterne/cortile
28 rimozione cancello in ferro ingresso carraio su via le Chiuse e posa di nuovo cancello
29 smantellamento cantiere

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
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9

Allestimento cantiere
demolizione controsoffitti locali interni
intervento canal jet per pulizia pozzo nero e fognatura esistente
verifiche e sondaggi su fognature bianca e nera esistenti
sondaggi su stratigrafia pavimentazione cortile
interventi di ripristino elementi in cls ammalorati (cornicioni, cordoli, pilastrini, solai, struttura lucernari)

7 intervento di riquadratura foro su solaio lucernario B
8
9
10
11
12
13
14

intervento di risanamento e consolidamento solaio su androne carraio
fornitura in opera di nuovi lucernari in policarbonato loc. 6-7
acquisizione progetto cantierabile tetto verde
regolarizzazione pendenze copertura piana
posa di telo impermeabilizzante antiradice sull'intera copertura
realizzazione pacchetto verde pensile su copertura
posa parapetto metallico su copertura

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

rimozione impianti elettrici
rimozione pavimenti in materiale vinilico locali locali 4 e 5
demolizione parziale tramezzi interni servizi igienici
demolizione pavimenti e rivestimenti servizi igienici
smantellamento impianti idrico-sanitari servizi igienici
realizzazione nuovo impianto idrico sanitario servizi igienici
realizzazione di nuovi punti acqua esterni (cortile e copertura)
realizzazione nuovo impianto elettrico servizi igienici
realizzazione nuovi sottofondi servizi igienici
realizzazione nuovo impianto estrazione aria servizi igienici
posa di pavimenti e rivestimenti in grés porcellanato servizi igienici
posa di sanitari, rubinetteria e apprestamenti per disabili servizi igienici
risanamento murature umide
legatura pareti divisorie esistenti con solaio
realizzazione nuovo impianto elettrico locali 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12
lisciatura piani di posa pavimenti interni locali 4-5
posa nuovi pavimenti in teli in pvc locali 4-5
sostituzione portoncino di ingresso
collaudi impiantistici

34
35
36
37
38
39
40
41
42

demolizione pavimentazione cortile e scavo fino a quota di progetto, scavi per fognature ed impianti elettrici
posa tubazioni fognature bianca e nera con allacci alla rete esistente e succesivi reinterri
posa cavidotti elettrici e relativi reinterri
livellamento quota cortile e posa sottofondo misto anidro
tracciamento aiuole e rampe di accesso ai locali
posa sottofondo in misto stabilizzato
posa pavimentazione in cemento drenante
formazione di aiuole e rampe ed interventi di finitura
smantellamento cantiere
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1
2
3
4
5
6
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70% imp. contratto

PENALE

FASI LAVORATIVE

25% imp. contratto
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PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

