
ATTENZIONI PRESCRIZIONI 

Il programma generale delle lavorazioni potrebbe subire modifiche in funzione 
dell’organizzazione di cantiere assunta dall’impresa appaltatrice, ad eccezione del tempo 
complessivo di esecuzione fissato tassativamente in 360 giorni consecutivi.
Le lavorazioni potranno subire delle variazioni in corso d’opera in funzione dell’organizzazione 
del cantiere e della lavorazioni, preliminarmente alle demolizioni all’interno dell’edificio, 
eseguita precedentemente dalla Amiinistrazione Comunale, con appalto differente.

ATTENZIONE!!
Le lavorazioni potranno subire variazioni temporali a causa del sistema attuale di

accesso al cantiere di cui dovrà essere tenuto conto per l’esecuzione dell’opera.

Nome attività Durata

Scuola di Premariacco 248 g

Preparazione delle aree di cantiere 8 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 4 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 6 g

Apprestamenti del cantiere 187 g

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

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 15 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 6 g

Impianti di servizio del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 4 g

Scavi a sezione obbligata 10 g

Scavo di splateamento 3 g

Scavo di sbancamento 7 g

Strutture in fondazione in c.a. 25 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione9 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 11 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 7 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 7 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 7 g

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 7 g

Strutture in elevazione in c.a. 80 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione35 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili35 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione36 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 33 g

Solai in c.a. 68 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 35 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato35 g

Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai 28 g

Pavimentazioni esterna 15 g

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 15 g

Strutture principali in acciaio 7 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 7 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 7 g

Isolamenti termici e acustici 35 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali15 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 30 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali15 g

Intonaci e pitturazioni in facciata 20 g

Formazione intonaci esterni industrializzati 20 g

Tinteggiatura di superfici esterne 20 g

Impermeabilizzazioni e isolamento copertura 15 g

Impermeabilizzazione di coperture 15 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 15 g

Reti esterne 12 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 12 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 12 g

Massetti e sottofondi 44 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 44 g

Pareti divisorie, controsoffittature 73 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 39 g

Realizzazione di tramezzature interne 39 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 19 g

Pavimentazioni interne 30 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 30 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 30 g

Pavimentazioni esterne 14 g

Posa di pavimenti su balconi e logge 14 g

Intonaci e pitturazioni interne 39 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 39 g

Tinteggiatura di superfici interne 39 g

Manti di copertura e facciata 14 g

Realizzazione di opere di lattoneria 14 g

Serramenti 22 g

Montaggio di serramenti esterni 22 g

Montaggio di serramenti interni 22 g

Opere in legno e ferro 11 g

Posa di ringhiere e parapetti 11 g

Lucernari e vetrocemento 15 g

Posa di lucernario 15 g

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 159 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 20 g

Realizzazione di impianto elettrico 61 g

Impianti idrico-sanitario e del gas 46 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria10 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 12 g

Posa di fossa biologica prefabbricata 6 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas24 g

Impianti termici 90 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 17 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico37 g

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento15 g

Impianti di condizionamento 66 g

Posa della macchina di condizionamento 3 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 20 g

Impianti antincendio 15 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio9 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio15 g

Impianto solare termico e fotovoltaico 19 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 19 g

Impianti vari 15 g

Realizzazione di impianto ascensore 15 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g
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