


ANNO

N. mesi 1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE 7° MESE

ALLESTIMENTO LOGISTICA DI CANTIERE

1. RESTAURO CANCELLI

2. RESTAURO MURO DI CINTA E COPERTINA IN PIETRA

3. PULIZIA E RESTAURO CANALE IRRIGUO 
DISALLSTIMENTO CANTIERE

NOTA BENE

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL GIARDINO STORICO INTERNO LE MURA

RESTAURO OPERE ARCHITETTONICHE

L'IMPRESA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DOVRA' REDIGERE, E SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE DELLA D.L., UN PROGRAMMA DEI LAVORI. TALE PROGRAMMA OLTRE A RISPETTARE 
L'ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DEL PRESENTE CRONOPROGRAMMA DOVRA' ESSERE CONFORME A QUANTO INDICATO DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.
Si evidenzia in particolare quanto segue:

1 - La durata dei lavori è stata stabilita in 241 giorni, naturali e consecutivi teorici a cui sono stati sottratti 90 gg., per una durata effettiva dei lavori stabilita in gg. 151, tale valutazione è stata 
fatta in base alle seguenti considerazioni.
Il cantiere in oggetto rientra all’interno dei confini del Sito Natura 2000 già Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT1110004 “Stupinigi”, sono inoltre previste attività e spettacoli nel parco nel 
periodo da inizio giugno a fine agosto. Sono stati previsti pertanto dei periodi di sospensione dei lavori per esigenze legate alla conservazione della avi-fauna presente nel parco e per le 
attività suddette nel periodo da inizio giugno a fine agosto.

2 - Si segnala inoltre:
L’area esterna del perimetro del muro di cinta è affidata in concessione dalla Committenza per attività agricole (sfalcio prati), l’occupazione di tali aree di cantiere dovrà essere concordato 
con la Committenza che concorderà con gli affittuari le modalità di accesso. Per tali aree l’Appaltatore dovrà pertanto, organizzare gli interventi per “fasi” in grado limitare il più possibile 
l’occupazione degli spazi, limitare il più possibile il periodo di occupazione delle aree e dovrà liberare le stesse non appena conclusi gli interventi.

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente documento, non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non 
valutati, e non potrà richiedere compenso aggiuntivo.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
TEMPO UTILE (Vedi indicazioni sotto riportate e CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO)

FEBR. SET.

8° MESE

MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO.


