
	  

ROBERTA	  CUTTINI	  ARCHITETTO	  
Via	  24	  maggio,	  7	  –	  33019	  Tricesimo	  (UD)	  

Tel.	  +39	  349	  2318599	  –	  Email:	  r.cuttini@me.com	  

Ente	  Regionale	  per	  il	  Patrimonio	  Culturale	  
della	  Regione	  Autonoma	  Friuli	  Venezia	  Giulia	  

ERPAC	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

INTERVENTI	  DI	  MANUTENZIONE	  STRAORDINARIA	  PER	  LA	  
VALORIZZAZIONE	  DEL	  COMPENDIO	  MONUMENTALE	  DI	  VILLA	  MANIN	  

CORPO	  GENTILIZIO	  –	  LOTTO	  1	  
	  

PROGETTO	  DEFINITIVO-‐ESECUTIVO	  
	  
	  

10.	  CRONOPROGRAMMA	  
	  

	  



Descrizione	  attività

Tempi	  attività	  propedeutiche

settimana
15-‐21	  
maggio

settimana	  
22-‐28	  
maggio

settimana	  
29maggio	  -‐
4	  giugno

settimana	  
5-‐11	  
giugno

settimana	  
12-‐18	  
giugno

settimana	  
19-‐25	  
giugno

settimana	  
26	  giugno-‐
2	  luglio

settimana	  
3	  -‐	  9	  luglio

settimana	  
10	  -‐	  16	  
luglio

settimana	  
17	  -‐	  23	  
luglio

settimana	  
24	  -‐	  30	  
luglio

settimana	  
31	  luglio	  -‐	  
6	  agosto

settimana	  
7	  -‐	  13	  
agosto

settimana	  
14	  -‐	  20	  
agosto

settimana	  
21	  -‐	  27	  
agosto

settimana	  
28	  ago.	  -‐	  3	  
sett.

settimana	  
4	  -‐	  10	  
settembre

settimana	  
11	  -‐	  17	  
settembre

settimana	  
18	  -‐	  24	  
settembre

settimana	  
25	  
settembre	  -‐	  
1	  ottobre

settimana	  
2	  -‐	  8	  
ottobre

settimana	  
9	  -‐	  15	  
ottobre

settimana	  
16	  -‐	  22	  
ottobre

settimana	  
23	  -‐	  29	  
ottobre

settimana	  
30	  ottobre	  
-‐	  5	  nov

settimana	  
6	  -‐	  12	  
novembre

settimana	  
13	  -‐	  19	  
novembre

settimana	  
20	  -‐	  26	  
novembre

settiman
a	  27	  nov.-‐	  
3	  dic.

settima
na	  4	  -‐	  
10	  
dicemb
re

settimana	  
11	  -‐	  17	  
dicembre

ATTIVITA'	  PROPEDEUTICHE	  AL	  RESTAURO	  ESCLUSE	  DALL'APPALTO	  
PRINCIPALE

Rimozione	  pannelli	  espositivi

Rimozione	  piastre	  metalliche	  finestre

Affidamento	  umidità	  di	  risalita	  capillare

Fornitura	  e	  posa	  impianto	  risanamento	  da	  umidità	  di	  risalita	  capillare

Spostamento	  canali	  d'aria	  (finestre	  lato	  sud,	  p.1,	  locali	  6	  e	  7)

Progetto	  finestre

Manifestazione	  di	  interesse	  e	  procedura	  appalto	  finestre manif.	  Interesse invito	  alle	  ditte	  (controllare	  tempi)

Sostituzione	  finestre	  lato	  sud rimozione produzione	  serramenti	  (da	  verificare	  tempi) montaggio

Rimozione	  impianto	  spegnimento	  incendi	  e	  serbatoio

Progetto	  antitarlo	  (non	  serve	  se	  servizio)

Manifestazione	  di	  interesse	  e	  procedura	  appalto	  antitarlo manif.	  Interesse invito	  alle	  ditte	  (controllare	  tempi)

Servizio	  di	  spirazione	  detriti,	  pulitura,	  trattamento	  antitarlo	  soffitte	  e	  solai

PROGETTAZIONE	  LAVORI	  IN	  APPALTO

Progettazione	  strutturale

Progettazione	  impiantistica

Coordinamento	  alla	  sicurezza	  in	  progettazione

Progettazione	  architettonica	  e	  coordinamento	  generale

Validazione	  progetto	  e	  integrazioni	  eventuali

Procedura	  affidamento	  lavori	  in	  appalto



Descrizione	  attività
inizio	  lavori	  31/12/2017 fine	  lavori	  31/12/2018

Tempi	  lavori	  in	  appalto	  (settimane) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 35 36 37 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

LAVORI	  IN	  APPALTO

Allestimento	  cantiere	  e	  montaggio	  impalcature/rimozione

Opere	  murarie	  e	  predisposizioni	  per	  watermist

INTERVENTO	  VANO	  SCALA	  EST

montaggio/rimozione	  impalcatura	  di	  facciata	  vano	  scala	  est

Puntellazione	  vano	  scala	  est

Consolidamenti	  strutturali	  murature	  vano	  scala	  est

Rimozione	  copertura	  vano	  scala	  est,	  pulitura	  e	  trattamento	  antitarlo

Realizzazione	  passauomo	  dietro	  vano	  ascensore

Consolidamento	  copertura	  e	  solai	  sottotetto	  vano	  scala	  E,	  fissaggio	  statue

Consolidamento	  volta	  vano	  scala	  est	  all'estradosso

Ripristino	  copertura	  vano	  scala	  est

Finitura	  superfici	  architettoniche	  verticali

Rimozione	  puntellazione	  vano	  scala	  est

INTERVENTO	  VANO	  SCALA	  OVEST

montaggio/rimozione	  impalcatura	  di	  facciata	  vano	  scala	  ovest

Puntellazione	  vano	  scala	  ovest

Consolidamenti	  strutturali	  murature	  vano	  scala	  ovest

Rimozione	  copertura	  vano	  scala	  ovest,	  pulitura	  e	  trattamento	  antitarlo

Realizzazione	  passauomo	  dietro	  vano	  ascensore

Consolidamento	  copertura	  e	  solai	  sottotetto	  vano	  scala	  O,	  fissaggio	  statue

Consolidamento	  volta	  vano	  scala	  ovest

Ripristino	  copertura	  vano	  scala	  ovest

Finitura	  superfici	  architettoniche	  verticali

Rimozione	  puntellazione	  vano	  scala	  ovest

INTERVENTO	  FACCIATA	  SUD

montaggio/rimoz.	  impalcatura	  di	  facciata	  porzione	  centrale	  e	  avancorpi

Pulitura	  e	  restauro	  facciata	  Sud	  -‐	  vano	  scala	  est

Pulitura	  e	  restauro	  facciata	  Sud	  -‐	  porzione	  centrale	  e	  avancorpi

Pulitura	  e	  restauro	  facciata	  Sud	  -‐	  vano	  scala	  ovest

INTERVENTO	  SALONE	  CENTRALE

Puntellazione	  salone	  centrale

Opere	  strutturali	  soffitte	  e	  solai	  e	  fissaggio	  statue	  di	  coronamento

Opere	  murarie	  per	  sistema	  antincendio	  -‐	  predisposizioni

Consolidamento	  volta	  salone	  centrale	  all'estradosso

Rimozione	  puntellazioni	  salone	  centrale

INTERVENTI	  DIVERSI

Restauro	  superfici	  architettoniche	  interne	  a	  seguito	  di	  posa	  serramenti



LAVORI	  ESCLUSI	  DALL'APPALTO	  SUCCESSIVI	  O	  CONTEMPORANEI	  AI	  
LAVORI

RESTAURO	  STATUE	  FACCIATA	  SUD

Restauro	  statue	  facciata	  Sud	  -‐	  porzione	  est

Restauro	  statue	  facciata	  Sud	  -‐	  porzione	  centrale

Restauro	  statue	  facciata	  Sud	  -‐	  porzione	  ovest

RESTAURI	  SALONE	  CENTRALE

Allestimento	  cantiere	  e	  montaggio	  impalcature	  interne

Restauro	  all'intradosso	  stucchi	  volta	  salone	  centrale

Restauro	  superfici	  architettoniche	  verticali	  a	  stucco	  salone	  centrale

Rimozione	  puntellazioni	  e	  impalcature	  salone	  centrale

RESTAURI	  VANO	  SCALA	  EST

Allestimento	  cantiere	  e	  montaggio	  impalcature	  interne

Restauro	  all'intradosso	  apparati	  decorativi	  soffitto	  vano	  scala	  est

Rimozione	  opere	  provvisionali

RESTAURI	  VANO	  SCALA	  OVEST

Allestimento	  cantiere	  e	  montaggio	  impalcature	  interne

Restauro	  all'intradosso	  apparati	  decorativi	  vano	  scala	  ovest

Rimozione	  opere	  provvisionali

SOSTITUZIONE	  SERRAMENTI	  FACCIATA	  SUD tempistica	  da	  definire	  (gli	  scuri	  esistenti	  devono	  rimanere	  in	  opera	  durante	  il	  restauro	  delle	  facciate)

RESTAURO	  SCURI	  E	  PORTONI

Resturo	  scuri	  e	  portoni	  (senza	  impalcature,	  dall'interno)

WATERMIST
opere	  edili	  watermist

Fornitura	  e	  posa	  impianto	  watermist 5	  settimane	  salone	  centrale
non	  sovrapporre	  con	  restauro	  stucchi	  intradosso

ANTIINTRUSIONE

Posa	  impianto	  antiintrusione	  e	  rivelatori	  wireless	  (dall'interno)

opere	  edili	  e	  ponteggi

opere	  di	  restauro	  strutturale	  murature

restauro	  finiture	  architettoniche	  in	  stucco,	  marmorino,	  pitture

pulitura	  e	  trattamento	  antitarlo

serramenti

opere	  di	  restauro	  volte	  lignee	  e	  fissaggio	  all'estradosso	  decorazioni	  a	  tutto	  tondo	  del	  soffitto

opere	  di	  restauro	  strutture	  di	  copertura	  e	  solai

impianti	  diversi


