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Piano integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali – Parco Ducale (obiettivo Parma la città verde, riqualificazione della rete di
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CRONOPROGRAMMA
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Allestimento Cantiere
Montaggio ponteggi
Rimozione parti incongrue
Stuccature e consolidamenti
Opere di pulitura delle superfici
Opere di pulitura del ferro
Trattamenti e finiture sulle superfici ferrose
Trattamenti biocida
Demolizione di intonaco
Cuci scuci
Rifacimento intonaco e cornici
Preparazione e tinteggio
Restauro superfici decorate
Ripassatura tetto
Impermeabilizzazioni
Smaltimento acque
Restauro serramenti

CANTIERI 2-4

Allestimento Cantiere
Montaggio ponteggi
Rimozione parti incongrue
stuccature e consolidamenti
Opere di pulitura delle superfici
Opere di pulitura del ferro
Trattamenti e finiture sulle superfici ferrose
Trattamenti biocida
Demolizione di intonaco
Cuci scuci
Rifacimento intonaco e cornici
Preparazione e tinteggio
Restauro superfici decorate
Ripassatura tetto
Impermeabilizzazioni
Smaltimento acque
Restauro serramenti
Revisione e nuova lattoneria

CANTIERE 5

Allestimento Cantiere
Rimozione giochi
Demolizione bagni
Rimozione panchine e recinzioni
Abbattimento alberi
Smontaggio box in legno (deposito grilli) e ricollocazione
Rimozioni pavimentazioni
Fresatura asfalto
Scavi e preparazione nuove aree gioco
Massetti aree gioco
Nuove caditoie e smaltimento acque meteoriche
Nuove pavimentazioni antitrauma
Nuovo tappeto di usura e graniglia calcarea
Preparazione terreno e nuovo tappeto erboso
Impianto di irrigazione
Messa a dimora di pianta
Nuova recinzione metallica
Spostamento pozzetti e pali illuminazione pubblica
Montaggio dei nuovi giochi

Firmato digitalmente da Tiziano Di Bernardo
in data 10/09/2021 alle ore 16:36

