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  MESE 1 MESE 2 MESE 3 
  10 20 30 40 50 60 70 80 90 
 Piano Seminterrato          
Fase 1 Allestimento cantiere esterno, installazione macchine, 

apprestamenti, spogliatoi, aree di deposito dei materiali nuovi e di 
risulta, acquisto ed immagazzinamento di tutti i materiali 
occorrenti per la realizzazione dell’intera opera di adeguamento. 
(I materiali saranno presenti in ospedale solo per le opere 
previste settimanalmente, quindi il materiale di magazzino dovrà 
essere stoccato a spese della ditta appaltatrice presso magazzini 
o area di rimessa al fuori del complesso ospedaliero, questo per 
evitare ingombri che gli spazi del P.O. non possono sostenere. 
Le maestranze del cantiere potranno usufruire di servizi igienici e 
docce a loro uso esclusivo, che l’ASL CN2 individuerà e metterà 
a disposizione della ditta appaltatrice dei lavori. 

         

Fase 2 Delimitazione aree di lavoro in sicurezza, con indicazione dei 
percorsi, delimitazione e divieti al transito ai non addetti ai lavori. 
Installazione dei teli e di tutte le opere necessarie per il 
contenimento della polvere 

         

Fase 3 Demolizioni, smantellamenti, rimozioni (muri, impianti, 
rivestimenti, infissi.) 

         

Fase 4 Realizzazione di murature interne,compreso i tratti antincendio, 
controsoffitti REI. 

         

Fase 5 Intonaci, rinzaffi.          
Fase 6 Infissi interni, comprese le porte REI          
Fase 7 Tinteggiature, comprese le vernici antincendio per la 

riqualificazione delle strutture, e di tutta la cartellonistica di 
monito e di divieto a norma di legge. 

         

Fase 8 Sistemazione impianto idrico antincendio e di tutte le tubazioni 
idrauliche interessate ai lavori 

         

Fase 9 Impianti elettrici, rivelazione incendi, automatizzazione 
serramenti, e di sistemazione di tutte le opere di carattere 
elettriche interessate dai lavori. 

         

 Piano Rialzato          
Fase 1 Delimitazione aree di lavoro in sicurezza, con indicazione dei 

percorsi, delimitazione e divieti al transito ai non addetti ai lavori. 
Installazione dei teli e di tutte le opere necessarie per il 
contenimento della polvere 

         

Fase 2 Demolizioni, smantellamenti, rimozioni (muri, impianti, 
rivestimenti, infissi.) 

         

Fase 3 Realizzazione di murature interne, compreso i tratti antincendio, 
controsoffitti REI. 

         

Fase 4 Intonaci, rinzaffi.          
Fase 5 Infissi interni, comprese le porte REI          
Fase 6 Tinteggiature, comprese le vernici antincendio per la 

riqualificazione delle strutture, e di tutta la cartellonistica di 
monito e di divieto a norma di legge. 

         

Fase 7 Sistemazione impianto idrico antincendio e di tutte le tubazioni 
idrauliche interessate ai lavori 

         

Fase 8 Impianti elettrici, rivelazione incendi, automatizzazione 
serramenti, e di sistemazione di tutte le opere di carattere 
elettriche interessate dai lavori. 

         

 Piano Primo          
Fase 1 Delimitazione aree di lavoro in sicurezza, con indicazione dei 

percorsi, delimitazione e divieti al transito ai non addetti ai lavori. 
Installazione dei teli e di tutte le opere necessarie per il 
contenimento della polvere 

         

Fase 2 Demolizioni, smantellamenti, rimozioni (muri, impianti, 
rivestimenti, infissi.) 

         

Fase 3 Realizzazione di murature interne, compreso i tratti antincendio, 
controsoffitti REI. 

         

Fase 4 Intonaci, rinzaffi.          
Fase 5 Infissi interni, comprese le porte REI          
Fase 6 Tinteggiature, comprese le vernici antincendio per la 

riqualificazione delle strutture, e di tutta la cartellonistica di 
monito e di divieto a norma di legge. 

         

Fase 7 Sistemazione impianto idrico antincendio e di tutte le tubazioni 
idrauliche interessate ai lavori 

         

Fase 8 Impianti elettrici, rivelazione incendi, automatizzazione 
serramenti, e di sistemazione di tutte le opere di carattere 
elettriche interessate dai lavori. 

         

 Piano Secondo          
Fase 1 Delimitazione aree di lavoro in sicurezza, con indicazione dei 

percorsi, delimitazione e divieti al transito ai non addetti ai lavori. 
Installazione dei teli e di tutte le opere necessarie per il 
contenimento della polvere 
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Fase 2 Demolizioni, smantellamenti, rimozioni (muri, impianti, 
rivestimenti, infissi.) 

         

Fase 3 Realizzazione di murature interne, compreso i tratti antincendio, 
controsoffitti REI. 

         

Fase 4 Intonaci, rinzaffi.          
Fase 5 Infissi interni, comprese le porte REI          
Fase 6 Tinteggiature, comprese le vernici antincendio per la 

riqualificazione delle strutture, e di tutta la cartellonistica di 
monito e di divieto a norma di legge. 

         

Fase 7 Sistemazione impianto idrico antincendio e di tutte le tubazioni 
idrauliche interessate ai lavori 

         

Fase 8 Impianti elettrici, rivelazione incendi, automatizzazione 
serramenti, e di sistemazione di tutte le opere di carattere 
elettriche interessate dai lavori. 

         

 Aree comuni interessate ai lavori          
 Opere di pulizia di tutte le aree interessate ai lavori, parziali e 

totali, messa in servizio, smantellamento apprestamenti di 
cantiere. 
Prove degli impianti tecnologici, collaudi finali, verifiche tecniche 
e di legge. 
Preparazione e consegna alla committenza di tutte le 
certificazioni e documentazioni previste dalla normativa tecnica 
vigente e di Prevenzione Incendi. 
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