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Comune di Montefredane (Av) 
 
OGGETTO :   Sviluppo Urbano per Interventi di Riqualificazione. 

                  Riqualificazione piazza Municipio, via Mancini, via Roma 
 

PROGETTO DEFINITIVO 
Artt. 24 - DPR n° 207 del 05.10.2010 

RELAZIONE TECNICA GENERALE - QUADRO ECONOMICO 
CRONOPROGRAMMA 

 
1. IL COMUNE DI MONTEFREDANE 

Il Comune di Montefredane, con una superficie di 9.42 Kmq e una popolazione di 2300 abitanti, è 

collocato a sinistra del fiume Sabato, lungo la direttrice della vecchia strada romana Appia 7 bis, 

(ora sostituita dall’autostrada Napoli-Bari), e confina a nord-est con Prata Principato Ultra e nord 

ovest con Grottolella, a sud-ovest con Avellino e a sud-est con Manocalzati. Dista a 12 Km da 

Avellino, 29 da Benevento, 36 Km da Salerno, 48 Km da Napoli e 64 Km da Caserta. 

Il territorio si compone del centro urbano, situato sulla collina a 596 metri sul l/m e della località 

Arcella ora nucleo Industriale del vicino capoluogo. 

 

 
 

Zona dell’intervento 
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2. CENNI STORICI  DEL COMUNE DI MONTEFREDANE  

Centro agricolo della media valle del Sabato, il paesino di Montefredane è situato sulla cima di un 

colle del versante sinistro, dal quale domina il sottostante fondovalle; alle pendici del colle si trova 

Arcella, centro formatosi di recente lungo la via Appia. Le tre frazioni, Gaita, Bosco Magliano e 

Arcella, sorgono nella piana del fiume a circa 260 metri, mentre il centro abitato è a circa 590 metri 

di altitudine. La vicinanza del fiume Sabato ha favorito a partire da tempi assai remoti la nascita di 

nuclei abitativi, il capoluogo, però, è viceversa sorto intorno al castello longobardo sviluppatosi 

nella zona settentrionale del territorio. Il paesaggio è caratterizzato da rilievi collinari, ricco di 

sorgenti e di torrenti fra cui il Fredane, che dà il nome al paese, dove si trovano numerosi nuclei 

abitativi. Sul fondo valle si estende la piana del Sabato e la valle del Cardoneto. L’origine di 

Montefredane si fa risalire alla metà del VI secolo, quando gli abitanti della vicina Abellinum 

abbandonarono l’insediamento, per trasferirsi lungo i rilievi collinari intorno alla città. Arcella, 

infatti, nuova frazione del paese, già prima della dominazione romana fu luogo di insediamenti 

sanniti, come testimonia il ritrovamento di alcuni reperti, orci, sepolcri e suppellettili in diverse 

località del territorio comunale. Nella località di Bosco Prata, infatti, sono state ritrovate delle 

tombe con lucernette, risalenti al II-III secolo d.C. ed un’epigrafe su un blocco di travertino. Il nome 

deriva dal tedesco Frieden, freddo, come quello di una sorgente che diventa torrente e si riversa nel 

fiume Sabato, il corso d’acqua dell’antico Sannio, prima di congiungersi al Calore “a co’ del ponte 

presso Benevento”. La sorgente del Fredane sorge fra i boschi di Pietracupa e dei Castelloni e di lì 

la tradizione vuole che le prime comunità abbiano cominciato a scalare la collina, da Perdito al 

Casale e poi a Ripa, Magliano ed infine Perrizzoni. Altri nuclei si stabilirono a mezza costa, fra 

Boscomagliano e Alimata, a poco più d’un miglio da Avellino romana, o a valle, dove c’era una 

piccola arx (Arcella) di Avellino sannita. Nel Medioevo la comunità si chiuse intorno al castello 

costruito sulla cima della collina, circondato di mura e ben difeso dalla natura aspra dei luoghi.   

Adiacente al castello si erge la chiesa di Santa Maria del Carmine che oggi ha il suo ingresso su 

Piazza Municipio. Un tempo la chiesa di Santa Maria  del Carmine aveva il suo ingresso sulla 

piazza del Vaglio, di fronte al castello. Di questa primitiva chiesa si conserva la struttura, adiacente 

alla fabbrica più recente. Dopo la peste del 1656 furono abbandonate le altre due parrocchie di 

Sant’Aniello e di San Nicola e la Parrocchia del Carmine assunse un’importanza crescente. Il 

terremoto del 1732 procurò danni alla collegiata di Maria Santissima della Neve che sorgeva 

accanto alla chiesa del Carmine.  L’unificazione delle parrocchie rese necessario un ampliamento 

della chiesa che fu ricostruita con orientamento a nord-sud. L’ingresso fu aperto su Piazza 

Municipio ma una porta laterale fu conservata a ricordo della perpendicolare Collegiata. Nel 1853, 

con l’edificazione del campanile sui resti di una torre perimetrale del castello, la nuova chiesa fu 
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completata. Sulla facciata del campanile una lapide ricorda che i lavori furono eseguiti “populi 

sumptu”a spese della popolazione. 

Sovrasta la piazza di Montefredane l’attuale Municipio che in passato faceva parte dell’Abbazia di 

Maria Santissima di Costantinopoli denominata poi Chiesa dell’Addolorata da una confraternita che 

è stata in vita fino agli inizi degli anni cinquanta. Vi si conserva un coro ligneo di fine settecento ed 

è oggi adibita a sala consiliare. 

 

3. FINALITA’ E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI: RIQUALIFICAZIONE 

DELLA PIAZZA MUNICIPIO – VIA ROMA – VIA MANCINI CON IL SUPERAMENTO 

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED IL RECUPERO DEL MURO DI CINTA 

DEL CASTELLO   

Il CENTRO STORICO è un patrimonio economico – edilizio di notevole valore che non si può 

abbandonare, ma va recuperato e quindi progettato e programmato come spazi, edifici, organismi ed 

ambiente da conservare, fisicamente e socialmente, legando all’aspetto della conservazione, fisico e 

sociale, l’aspetto della valorizzazione. La natura dell’intervento mira a ridimensionare conflitti e 

squilibri attualmente dovuti a carenza di servizi, al degrado fisico, alla non fruibilità delle strutture 

ed al loro costo sociale. Come già evidenziato il centro storico si sviluppa sulla piazza Municipio, 

dove a ridosso del Castello Caracciolo, si affacciano le recuperate costruzioni della Chiesa 

parrocchiale del Carmine, del Municipio con la cappella adiacente (ciò che resta di “un’ala della 

vecchia Abbazia e dell’antica chiesa dedicata a Maria SS. di Costantinopoli”), l’attuale torre 

campanaria di origine normanna e le mura del Castello secondo una cortina che delimita e chiude il 

lato est della piazza per 90 gradi fino alla torre campanaria. 

L’idea progettuale  è quella  di pavimentare le strade e la piazza, riproponendo il percorso antico 

proveniente dal lato nord ovest del territorio (ora Via Roma),  ridisegnare il percorso pedonale  

che collegava il Castello con la piazza nonchè restaurare la <cortina di muro del Castello>. 

La nuova pavimentazione  è mirata alla risoluzione dei problemi di degrado evidenziatisi a seguito 

della rottura dei materiali utilizzati per l’attuale piazza e all’adeguamento della pubblica fruizione 

della stessa  con la realizzazione di rampe di raccordo per i diversamente abili al fine di consentire 

l’accesso al Municipio il tutto nel rispetto dei criteri di salvaguardia e conservazione del bene.  

I criteri generali adottati sono stati quelli di considerare eccezionale la rimozione, la demolizione o 

la modifica di parti esistenti e comunque di valutare caso per caso, esprimendo giudizi di valore 

basandosi sulla giusta considerazione del costruito, nel suo insieme e in ogni sua parte, evitando 

ogni completamento in stile o analogico, od aggiunte che altererebbero l'autenticità di quanto 

esistente. Ogni aggiunta, reintegrazione o completamento è stata pensata in modo da renderla 

riconoscibile, senza configurare un falso; ogni intervento lascerà distinguere l'antico dal nuovo 
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senza ostentate contrapposizioni, assicurando un armonioso inserimento sulla preesistenza, nel 

pieno rispetto dei principi del restauro. 

 

4. I LAVORI  

Gli interventi edili per la realizzazione del progetto consistono essenzialmente in quanto di seguito 

descritto: 

 

Rifacimento pavimentazione Piazza Municipio 

 

Lo spazio della piazza, a forma di ventaglio, si presenta in leggera pendenza e viene lasciato tale per 

consentire una visione scenografica di profondità e di facile abbraccio visivo, è prevista una 

pavimentazione in basoli di pietra calcarea irpina a lastre squadrate; la lavorazione con 

bocciardatura a grana grossa scardinata sui lati aventi dimensioni 30 cm di altezza e lunghezza a 

correre, dello spessore minimo di cm 10 posti in opera a formare disegni e incastri secondo la 

composizione prevista e indicata dal D.L.. 

Inoltre, è prevista l’ eliminazione delle superfetazioni sulla vecchia fonte interrata,  la realizzazione 

di una pavimentazione a motivo di< rosea dei venti> da porre prospicente al punto <belvedere>,  e 

la posa in opera di un <binocolo panoramico>. 

 

Pavimentazione percorso pedonale Castello – Piazza Municipio 

 

Il  percorso pedonale  che collega il Castello con la Piazza si sviluppa passando sotto la torre, per 

cui l’idea progettuale è quella che prevede la realizzazione di una pavimentazione tipo <strada 

romana> con ciottoli di fiume ad opera incerta di forma vagamente poligonale con superficie piana 

e aventi grandezza variabile, comprensiva delle delimitazioni laterali  realizzate con la medesima 

tipologia a ciottoli, scelti, tra i maggiormente squadrati e di pezzatura più grande a comporre fasce a 

correre. 

 

Restauro mura di cinta del Castello 

 

Il restauro della <cortina di muro del Castello> prevede: la pulizia e il diserbo di piante infestanti 

sulla struttura muraria antica (orizzontale e verticale) eseguita a mano con le cautele del caso e 

secondo le indicazioni del D.L.; restauro del colmo di muratura; pulitura dell’intero muro, 

stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia.  
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Realizzazione Pensilina in Legno 

 

 Lungo il muro di cinta del castello  è posta a distanza da esso, una pensilina in legno lamellare  con 

panchine per poter ospitare i viaggiatori che sostano in piazza in attesa del “autobus” di linea che 

collega Montefredane con il capoluogo. 

 

Pavimentazione Via Mancini e Via Roma 

 

La pavimentazione prevista per le strade carrabili di via Mancini e di via Roma sarà realizzata in 

pietra lavica a lastre squadrate, dello spessore minimo di cm 10, poste in opera su un letto di sabbia 

cementata a secco di almeno cm 10, con la stilatura dei giunti mediante bitumatura a caldo; posti in 

opera a formare disegni e incastri secondo le composizioni previste ed indicate dalla DD.LL., con il 

recupero delle canalette e caditoie per lo scolo delle acque esistenti. 

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alle tavole di progetto. 

 

 

5. PROGETTO  DEFINITIVO  

Art. 24. D.P.R. 207/2010 Documenti componenti il progetto definitivo 
(art. 25, d.P.R. n. 554/1999)  

 

Il presente progetto definitivo, si compone dei seguenti elaborati, in conformità a quanto stabilito 

all’art. 24 del D.P.R. n° 207 del 2010 . 
 

Relazioni 
Elab.   1) Relazione Tecnico - Descrittiva, Quadro Economico e Cronoprogramma 

Elab.   2) Relazione Specialistica 

Elab.   3) Capitolato di Appalto e Schema di Contratto 

Elab.   4) Elenco dei Prezzi – Analisi Prezzi 

Elab.   5) Computo Metrico 

Elab.   6) Incidenza della Manodopera e Costi della Sicurezza 

Elab.   7) Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

Elaborati Grafici 
Tav. PL.01 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE       scala 1:1000 
Tav. PL.02 -- STRALCIO CATASTALE        scala 1:1000 
Tav. PL.03 – STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO con individuazione aree d’intervento: 

Via Roma-P.zza Municipio- Via Mancini      scala 1:1000 
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Tav. PL.04 – PLANIMETRIA STATO DI FATTO: P.zza Municipio - Via Mancini  - Via Roma 
documentazione fotografica           scala 1:500 

Tav. PL.05 – PLANIMETRIA STATO DI FATTO: P. zza Municipio: Rilievo materico ed analisi 
del degrado            scala 1:500 

Tav. PL.06 – PROSPETTO STATO DI FATTO:  Cortina di muro del castello: Rilievo materico 
ed analisi del degrado          scala 1:100 

Tav. PROG.01 – PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO: P .zza Municipio - Via Mancini  
- Via Roma - PENSILINA E PAVIMENTAZIONE      scala 1:500 

Tav. PROG.02 – PROSPETTO STATO DI PROGETTO: Cortina di muro del castello pensilina 
              scala 1:100 
Tav. PROG.03 – Pianta – Prospetto e Sezione PENSILINA con la cortina del castello  scala 1:100 
Tav. PROG.04 – Particolari costruttivi          scala 1:10 
Tav. PROG.05 – Tavola di progetto riqualificazione strada di collegamento alla Piazza 

  del Municipio           scala 1:1000 

 

Lo studio di impatto ambientale non è previsto dalla vigente normativa per tale tipologia di 

intervento che non è quindi soggetto a preventiva acquisizione di parere ; 
 

Il censimento ed il progetto di risoluzione delle interferenze non sono oggetto di valutazione in 

quanto si tratta di manufatti già esistenti in area urbanizzata. 

 

Il piano particellare di esproprio non è redatto in quanto non vi sono aree da espropriare. 

 

Poiché il presente progetto in forma definitiva è posto a base di gara ai sensi dell’articolo 53, 

comma 2, lettera b), del codice, in sostituzione del disciplinare di cui all’articolo 30, il progetto è 

corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto redatti con le modalità 

indicate all’articolo 43 nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel 

rispetto dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, la sede di redazione del 

progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalità di controllo, da parte 

del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche ai 

fini di quanto disposto dall’articolo 112, comma 3, del codice. 
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6. VINCOLI   SULL’AREA 

 

Autorità di Bacino. 

L’area non ricade in zona sottoposta a vincolo da parte della Autorità di Bacino Liri Garigliano e 

Volturno. Non è richiesta questo parere. 

 

 

 
 

Area libera da vincolo AdB 
 

V.I.A 

Lo Studio di impatto ambientale e/o studio di fattibilità ambientale di cui all’art 27. del D.P.R. 

207/2010 non è previsto per la fattispecie in esame, sia per la quantità dei lavori svolti che per la 

qualità degli stessi, trattandosi di interventi che non determinano impatti sull’ambiente e sulla salute 

che risulta necessario ridurre o compensare con interventi di mitigazione. 

 

Provincia di Avellino. 

Un tratto di strada in direzione di Piazza Municipio è “provinciale”, ma ricade nell’ambito urbano 

del centro abitato. Per tale tratto è stato rilasciato “nulla osta”  per la esecuzione dei lavori da parte 

dell’ente interessato e che risulta allegato al presente progetto definitivo. 
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Soprintendenza ai Beni Ambientali di Avellino 

L’area non risulta soggetta a tutela paesaggistica come si evince dalla allegata planimetria. 

 

LEGENDA 

 
 
 

 
 

 
Il Comune di Montefredane non è soggetto a vincolo paesaggistico 

 
Tuttavia l’intervento coinvolge beni vincolati (Castello e chiesa di Santa Maria del Carmine) . 

Pertanto tutta la parte dell’intervento che interessa tali beni è soggetto a parere preventivo ed 

autorizzativo da parte della Soprintendenza ai beni Ambientali ed Architettonici della Provincia di 

Avellino. 

Parere che è stato conseguito e che risulta allegato al presente progetto. 
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Parchi 

L’area non rientra nella perimetrazione di parchi come si evince dalla allegata planimetria.. 

 
LEGENDA 

 
 
 

 
 

Il Comune di Montefredane non ricade nella perimetrazione di parchi Nazionali o Regionali 
 
L’area non ricade in zona perimetrata come parco e quindi non è richiesto questo parere. 
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Sic ZpS 

L’area non ricade nei siti soggetti a protezioni speciali come si evince dalla allegata planimetria. 

 

LEGENDA 

 
 
 
 

 
 

Il Comune di Montefredane non ricade in aree di protezione speciale 
 
 

L’area non ricade in zona protetta e quindi non è prevista Valutazione di Incidenza. 
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7. Prezzi Applicato per la quantificazione dei lavori 

 

L’elaborato 4 (Elenco Prezzi) è stato redatto con riferimento : 

• ai prezzi della tariffa della Regione Campania alle Opere Pubbliche in vigore al 2013; 

• ai prezzi del prezzario per la conservazione ed il restauro delle opere e dei beni culturali e 

paesaggistici della Campania ; 

• a specifiche anali di nuovi prezzi per quanto non contemplato nelle precedenti tariffe. 

 

8. Finalità ed obiettivi del progetto 

Il progetto si propone, nell'ambito delle finalità previste dal progetto preliminare, di elevare il 

livello qualitativo dell'ambiente urbano nella zona centrale del paese dove sono ubicati anche il 

palazzo municipale, la chiesa ed il castello. 

L'intervento, per la centralità della sua ubicazione, coinvolge tutto il centro abitato perimetrale ed 

adiacente all'intervento stesso con una ricaduta sia in termini di immagine che di un innalzamento 

della qualità della vita, e con un beneficio atteso rispetto alla spesa prevista che coinvolge tutti i 

2.300 residenti sia in termini di ricadute dirette sulle attività, (es. visitatori esterni) che indirette 

mediante il livello qualitativo conseguito dall'intercento. 

In particolare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali e gli aspetti dell'inserimento dell’intervento 

sul territorio, sono stai considerati di concerto con il preposto ufficio della Soprintendenza ai Beni 

Ambientali essendo questo intervento limitrofo e coinvolgente alle strutture sottoposte a vincolo di 

tutela. 

Le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, sono state analizzate ed 

evidenziate nell'elaborato n° 3 in quanto, come già precisato,  in sostituzione del disciplinare di cui 

all’articolo 30 il progetto è corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d’appalto, 

essendo in forma definitiva e posto a base di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del 

codice degli appalti. 

Non sono previsti nuovi impianti e sottoservizi lungo le strade da pavimentare in quanto già 

esistenti ed in buone condizioni di esercizio. 

Non sono previste strutture se non una pensilina in legno lamellare che potrà essere sia realizzata in 

sito dall'appaltatore, sia acquistata preconfezionata e installata previo montaggio della stessa. 

Per quanto concerne alle misure di sicurezza si rimanda all'elaborato n° 7 dove l'argomento è stato 

trattato in maniera specifica. 

Per quanto concerne la funzionalità e l'economia di gestione si rimanda al piano di manutenzione 

dell'opera. 
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Il progetto si svolge all'interno del centro abitato esistente e lungo dei tratti stradali già pavimentati 

ed utilizzati. 

Data la tipologia delle categorie di lavoro non risulta necessario affrontare aspetti riguardanti la 

geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica. 

Non vi sono da valutare interferenze del progetto con l'ambiente circostante, ne espropri da 

effettuare.  

Le iterazione con il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed 

archeologico sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso il coinvolgimento degli 

uffici competenti preposti alla tutela, mentre la tipologia dell'intervento non richiede studio di 

fattibilità ambientale come già precisato in precedenza. 

Non sono previste aperture di cave di prestito, e per i materiali non utilizzabili è previsto il 

conferimento presso le cave e discariche autorizzate e già in esercizio. Ciò in conseguenza della 

bassa capacità complessiva del volume dei materiali mobilitati.  

Le barriere architettoniche, già in parte inesistenti, sono state ancor di più oggetto di valutazione per 

la creazione di percorsi continui con ridotta pendenza ed eliminazione di scalini lungo le direttrici 

dei percorsi, per consentire la fruizione del manufatto ultimato anche ai portatori di handicap con 

sedia a rotelle. 

Le reti esterne ed i sottoservizi già esistenti, come già detto in precedenza, sono di buona qualità e 

di recente fattura, per cui data la loro idoneità non sono state ricomprese nella realizzazione 

dell'intervento di che trattasi. 

In particolare la nuova pavimentazione verrà realizzata senza approfondire l'intervento al piano dei 

sottoservizi, che resteranno nella loro posizione ed ubicazione senza la creazione di interferenze fra 

le reti aeree e sotterranee esistenti ed i nuovi manufatti previsti nel progetto. 

Il progetto risponde alle previsioni progettuali del preliminare ed alle prescrizioni dettate in sede di 

approvazione dello stesso; non sono state addotte in sede di progettazione definitiva modifiche ai 

contenuti del progetto preliminare. 

Tutte le opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica sono state oggetto di 

valutazione ed approvazione da parte della soprintendenza, soprattutto per quanto concerne i 

materiali da adottarsi per la pavimentazione e per il rivestimento. 

Il progetto esecutivo, redatto dall'appaltatore, dovrà contenete oltre agli elaborati previsti dal 

regolamento di attuazione del codice degli appalti, alcuni elaborati che dovranno evidenziare le 

offerte di eventuali migliorie in conformità alle previsioni del bando di affidamento. 

Il progetto esecutivo, come previsto nello schema di contratto allegato al presente progetto 

definitivo dovrà essere redatto entro giorni 20 dall'affidamento. 

I tempi previsti nel cronoprogramma allegato alla presente relazione non sono modificabili. 
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9. QUADRO  ECONOMICO 

 

La somma necessaria per condurre il presente intervento e stata desunta attraverso la redazione del 

computo metrico (Elaborato 17) per quanto concerne i lavori. 

I costi della sicurezza sono stati desunti con l’Elaborato 18. 

Le ulteriori somme a disposizione sono state determinate in conformità al “Manuale di Attuazione 

V.2” del P.O.R. Campania FESR 2007-2013 approvato con D.D. n° 158 del 10/05/2013.  

 
a Lavori a corpo

Lavori 1.454.199,80 1.454.199,80
Di cui per la sicurezza non soggetti a ibasso 102.279,81

1.454.199,80

b Somme a disposizione
b1. lavori in economia 0,00
b2. rilievi accertamenti e indagini 0,00
b3. allacciamenti ai pubblici servizi 0,00
b4. imprevisti max 5% 72.709,99
b5. acquisizione di aree 0,00
b6. accantonamento art. 133 D. Leg. 163/06 0,00
b.7 Spese Tecniche Progg. DD.LL. Coord. Sic. 157.053,58
b.8 Spese per attività di consulenza 0,00
b.9 spese per commissioni 5.816,80
b.11 collaudo tecnico 11.633,60
b.12 IVA 192.326,65

439.540,61

Totale Intervento 1.893.740,41  
 
 



  

CRONOPROGRAMMA art.40 DPR 207/2010   -     Oggetto:Sviluppo Urbano per Interventi di Riqualificazione. 
Riqualificazione piazza Municipio, via Mancini e, via Roma nel comune di Montefredane (Av) 

 

 
 Montefredane (Av) Dicembre 2013 
                                                                                                                                        Il Progettista 

EVENTI 
  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO  

(ogni casella corrisponde ad un bimestre) 

Data inizio Data fine 2013 2014 2015 

    ° 1°  2° 3°  4°  5° 6° 1°  2° 3°  4°  5° 6° 

Progetto preliminare e definitivo già eseguito ed 
approvato , completo di tutti i pareri, e pronto per 
l’appalto integrato  

11 gennaio   
2014 

  
 

            

Validazione progetto 
 

11 gennaio   
2014 

             

Decreto di finanziamento 
Febbraio   
2014 

Febbraio   
2014 

             

Esperimento procedure di gara – Appalto 
integrato 

Marzo       
2014 

Aprile       
2014 

             

Selezione e aggiudicazione Maggio       
2014 

Maggio       
2014 

             

Consegna delle aree  e procedure – inizio lavori 
Giugno     
2014 

Giugno     
2014 

             

Fase 1: Impianto cantiere forniture 
Giugno      
2014 

Ottobre 
 2014 

             

Fase 2: Rimozione delle pavimentazioni esistenti 
Luglio 
 2014 

Ottobre 
2014 

             

Fase 3: Opere di ripavimentazione  
Luglio 
 2014 

Febbraio     
2015 

             

Fase 4: Opere di restauro e rivestimento 
Settembre 
 2014 

Gennaio 
  2015 

             

Fase 6: Sistemazioni esterne 
Novembre 
2014 

Marzo     
2015 

             

Fine lavori 
 

Marzo     
2015 

             

Conto Finale e Collaudo 
Aprile 
2015 

Giugno    
2015 

             

Rendicontazione 
Luglio 
2015 

31 Ottobre 
2015 

             


