
ALL. b)    CRONOPROGRAMMA CORTE MONUMENTALE
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allestimento locali igienico-assistenziali.
impianto elettrico di cantiere.
delimitazione con recinzione orsogril dell'area d'intervanto come da planimetria "A"; apposizione cartellonistica.
rimozione pavimentazione (quadrotte modulari 60x60) nella zona centrale della corte, intorno al lucernaio in vetro.
demolizione e rimozione della pavimentazione della fascia perimetrale esterna alla zona centrale della corte.
demolizione della grande vasca in muratura di raccolta acqua posta ai piedi della parete inclinata.
demolizione delle vasche in muratura poste nell'estrema fascia perimetrale dell'area d'intervento.
rimozione dell’impianto idrico di adduzione e ricircolo dell’acqua che serviva il sistema di fontane.
rimozione materiali di risulta.                                                    
trasporto materiali di risulta a discarica autorizzata.
verifica impermeabilizzazione guaina esistente.
verifica rete di scarico esistente delle acque meteoriche.

collaudo verifiche e collaudo pozzetti e discendenti. 
riparazione/posa in opera nuova guaina impermeabilizzante.
posa struttura autoportante con sistema a casseri modulari, da realizzarsi nella zona centrale intorno al lucernaio in vetro. 
posizionamento pozzetti d’ispezione (60 x60) per accesso al cavidotto esistente dell’impianto elettrico e d'illuminazione.
riempimento tra casseri con getto di calcestruzzo alleggerito.
realizzazione di soletta con spessore   di almeno  4 cm. armata con rete elettrosaldata. 
realizzazione di massetto con idonee pendenze. 
posa di canalina e pozzetti sifonati per il convogliamento dell’acqua piovana verso i discendenti esistenti nei cavedi angolari.
posa nuova pavimentazioneda in resina poliuretanica, spessore circa 10 mm., nella zona centrale intorno al lucernaio in vetro. 
posa nuovo rivestimento in lastre di travertino da collocarsi sulla parete inclinata della vande vasca di raccolta acqua (rimossa).
posa in opera nuova pavimentazione con mattonelle di dimensioni 60x60 in gres porcellanato, nella restante fascia perimetrale. 
sostituzione di vetri danneggiati della copertura vetrata della pensilina esistente.
collocazione in opera di pannelli preforati di alluminio (o acciaio inox) a protezione delle n. 2 torrette esistenti. 
smontaggio e pulizia delle plafoniere ad incasso in corrispondenza delle vasche demolite.
pulizia apparecchi illuminanti.
sostituzione delle lampade esistenti con lampade led.
rimozione macchine, attrezzi e materiali.                                                    
rimozione recinzione orsogril e cartellonistica.
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impianto elettrico di cantiere.
delimitazione con recinzione orsogril dell'area d'intervanto come da planimetria "b"; apposizione cartellonistica.
demolizione e rimozione della pavimentazione.
demolizione delle vasche in muratura poste nella fascia perimetrale dell'area d'intervento.
rimozione dell’impianto idrico di adduzione e ricircolo dell’acqua che serviva il sistema di fontane.
apertura di un vano porta interno di una torretta (locale tecnico). 
rimozione materiali di risulta.                                                    
trasporto materiali di risulta a discarica autorizzata.
verifica impermeabilizzazione guaina esistente.
verifica rete di scarico esistente delle acque meteoriche.

collaudo verifiche e collaudo pozzetti e discendenti. 
riparazione/posa in opera nuova guaina impermeabilizzante.
realizzazione di massetto con idonee pendenze. 
posa in opera nuova pavimentazione con mattonelle di dimensioni 60x60 in gres porcellanato, in tutta l'area. 
collocazione in opera di pannelli preforati di alluminio (o acciaio inox) a protezione delle n. 2 torrette esistenti. 
collocazione in opera di un grigliato keller calpestabile all’interno della torretta (locale tecnico).
collocazione in opera di una porta di accesso alla torretta (locale tecnico).
chiusura superiore della torretta (locale tecnico) con struttura in vetro.
sostituzione di vetri danneggiati della copertura vetrata della pensilina esistente.
smontaggio e pulizia delle plafoniere ad incasso in corrispondenza delle vasche demolite e rimodulazione dell’impianto.
pulizia apparecchi illuminanti.
sostituzione delle lampade esistenti con lampade led.
ripristino punti di comando.
ripristino dell’impianto di illuminazione d’emergenza, rilievi illuminotecnici, verifica dell'autonomia secondo la Norma UNI 1838.
disallestimento locali igienico-assistenziali.
rimozione macchine, attrezzi e materiali.                                                    
rimozione recinzione orsogril e cartellonistica.
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