


Lavori ed allestimenti                                                
LOTTO FUNZIONALE     1
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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

1 INSEDIAMENTO DEL CANTIERE                zona A

zona B 

servizi logistici e recinzioni aree di cantiere 
 tamponamenti e chiusure di contatto con attività UNIFI e 
messa in sicurezza zone di cantiere 

3 INTERVENTI PRELIMINARI                         zona A

zona B 

verifica accesso cavedio sottosolaio zona A

verifica strutturali in zona B

ponteggio esterno perimetrale per lavori al tetto, 
sottoponti interni  e castello di tiro  su  giardino

4 INTERVENTI SU TETTO DI COPERTURA zona A

smontaggio del manto e sottofondo
verifica orditura  lignea con parziale sostituzione
rimontaggio delle falde con  guaina, ricostutuzione di 
aggetto di gronda e rimontaggio canali pluviali
modifica dei lucernari e realizzazione del sistema 
anticaduta

4  SMONTAGGI e DEMOLIZIONI                       zona 
A

zona B 
smontaggio infissi 
demolizione pareti interne zona B 
apertura vani porta 
demolizione parziale del pavimento esistente zona B

IMPIANTI ELETTRICI                     zona A

zona B 

IMPIANTI MECCANICI                   zona A

zona B 

predisposizioni per installazioni impianti zona B

7 TRATTAMENTI SUPERFICIALI    zona A

zona B 

preparazione delle superfici da tinteggiare

trattamento delle travi in legno

PAVIMENTAZIONI             zona A

zona B 

pavimentazione in cotto zona B

ripristino localizzato di pavimento zona A

CARTONGESSO  PANNELLATURE          zona A

realizzazione controparete su vetrate galleria zona B

9 COLORITURE E RESTAURI SPECIALI      zona A

zona B 

coloriture interne 

 verniciatura superfici lignee

zoccolatura perimetrale con coloritura

10 INFISSI INTERNI ED ESTERNI                    zona A

zona B 

recupero e restauro di infissi esistenti

infissi interni di nuova fornitura

adeguamento e sostituzione vetri

11 SISTEMAZIONI GENERALI             zona A
montaggio pannellature di mimetizzazione terminali 
impianto climatizzazione
accurata pulizia dei locali

12 ALLESTIMENTO ARREDO             zona A

montaggio pannellature e schermature finestre

completamento impianti elettrico ed illuminazione

fornitura e posa arredi speciali per le  sale

13 COMPLETAMENTI                                            
zona A

zona B 

smontaggio ponteggio esterno

smontaggio del cantiere

Progetto di rifunzionalizzazione della sede di via Romana del Museo di storia 
Naturale     LA SPECOLA 

primo trimestre secondo trimestre
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