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INTRODUZIONE 

La presente relazione introduce il progetto definitivo per la realizzazione di interventi finalizzati a 

migliorare l’efficienza energetica della sede del Parco di Cogne (AO), nell’ambito dell’incarico affidato 

dallo stesso Ente Parco con stipula del 11/01/2021 per i servizi di ingegneria correlati: progettazione definitiva, 

esecutiva, attività di analisi energetica e redazione della diagnosi energetica ai sensi della Norma UNI CEI EN 

16247. 

Gli interventi di cui al presente progetto rientrano nell’ambito di un più ampio programma opere approvate e 

finanziate dall’ex. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), oggi Ministero 

della Transizione Ecologica (MITE), che con apposito Decreto del 28.02.2019 n. 43, ha approvato la Direttiva 

generale contenente le priorità politiche e l’indirizzo per lo svolgimento dell’azione amministrativa e per la 

gestione del Ministero per l’anno 2019 che, nell’utilizzo dei fondi acquisiti sulla base dei risultati delle aste 

CO2, riconosce priorità agli interventi realizzati nei Parchi nazionali per progetti unitari complessivamente 

finalizzati alla riduzione della CO2 e all’adattamento ai cambiamenti climatici. 

Le opere in progetto sono afferenti alla misura II relativa a interventi di efficienza energetica del patrimonio 

immobiliare pubblico nella disponibilità dell’Ente parco nonché degli enti locali rientranti nel territorio del 

parco e realizzazione di impianti di piccola dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

La presente relazione generale si propone l’obiettivo di illustrare l’intervento calandolo nei luoghi e nelle 

peculiarità territoriali dell’area oggetto d’intervento, al fine di verificare la compatibilità fra interesse 

paesaggistico tutelato ed intervento progettato ai sensi dell’art 164, comma 3 del D.Lgs 42/2004. 

Nel caso in esame, gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi sono i seguenti: 

- riqualificazione dell’impianto termico 

- realizzazione cappotto termico 

- sostituzione dei serramenti 

CUP C65D20000000001 

CIG 8518936062 

RUP 

Arch. Barbara ROSAI P.N.G.P.  

Via PIO VII, 9 - 10135 TORINO, 

011 8606211 www.pngp.it 

 

PROGETTAZIONE 

Azzero CO2 Srl 

Via Genova, 23 – 00184 ROMA 

P.IVA 04445650965 

06 48900948 www.azzeroco2.it  
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE, URBANISTICO E CATASTALE 

L’edificio oggetto del presente progetto è la “Villetta Cogne” sede del Parco Nazionale del Gran Paradiso, 

situata in rue Mines de Cogne, 20, località Silvenoire, 11012 nel Comune di Cogne (AO). 

 

 

Figura 1 – Inquadramento territoriale (Google Maps) 



RELAZIONE GENERALE 

3  

L’edificio, oggetto del presente progetto ricade nell'elenco degli immobili ex ASFD, ora di proprietà della 

Regione Autonoma Valle d'Aosta, che in base all'Atto di concessione del 24.06.2009 registrato ad Aosta al n. 

2771, sono concessi all'ente parco per fini istituzionali con l'onere e responsabilità connesse alla manutenzione 

ordinaria, straordinario e gestione dei relativi impianti. L’edificio ospita, a piano terra, la sede di valle del 

servizio della Sorveglianza, al piano superiore è situato un alloggio in affitto a un dipendente. 

 

Figura 2 – Ortofoto con vista dell’edificio (fonte: WebGIS Comune di Cogne) 

  

Figura 3 – Vista edificio 



RELAZIONE GENERALE 

4  

L’intero edificio è individuato nel catasto terreni e fabbricati Comune C821 foglio n. 72 particella n. 24. 

 

 

Figura 4 – Estratto catastale (fonte: WebGIS Comune di Cogne) 

 

L’edificio si compone di due subalterni, n. 1 e 2, in Categoria A/3 “Abitazioni di tipo economico”. 
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1.1. PIANIFICAZIONE SOVRAREGIONALE 

L'intervento ricade al di fuori dei confini del Parco, così come illustrato nei seguenti stralci del PIANO DEL 

PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO Approvato con deliberazione n. 349 del 22 marzo 2019 della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta e deliberazione n. 32-8597 del 22 marzo 2019 della Regione Piemonte. 

 

Figura 5 –PP Gran Paradiso, stralcio Tav. B2 Piano direttore (fonte: sito web Parco Nazionale Gran Paradiso) 

 

Figura 6 –MATM, stralcio Tav. 4 Nuova perimetrazione Parco Nazionale Gran Paradiso (fonte: sito web Parco Nazionale Gran 
Paradiso) 
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1.2. PIANIFICAZIONE REGIONALE 

1.2.1. VINCOLI PAESAGGISTICI 

 

 

Figura 7 –PTP Valle d’Aosta, stralcio carta dei vincoli paesaggistici (fonte: sito web Regione Valle D’Aosta) 
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Figura 8 –PTP Valle d’Aosta, stralcio carta della pericolosità geologica e idraulica (fonte: sito web Regione Valle D’Aosta) 
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1.2.2. AMBITI INEDIFICABILI 

La perimetrazione della cartografia degli ambiti inedificabili (L.R. 06 aprile 1998 n°11 e s.m.i.) è aggiornata 

periodicamente dall’Amministrazione regionale, Centro funzionale. La cartografia riportata nel seguente 

documento è aggiornata alla data della presente relazione ed è consultabile dal sito internet 

www.regione.vda.it. 

 

Figura 9 – Stralcio cartografia degli ambiti inedificabili riferiti all’ art. 35 della l.r. n. 11/1998 e s.m.i. (fonte: sito web della 
Regione della Valla D’Aosta) 

 

L’intervento rientra all’interno della perimetrazione della zona F3 di bassa pericolosità (Art. 35 comma 1 

“terreni sedi di frane”). 

  

http://www.regione.vda.it/
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1.1. PIANIFICAZIONE COMUNALE 

Per le indicazioni urbanistiche si fa riferimento al Piano Regolatore Generale del Comune di Cogne (AO), 

“VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE ADEGUATA ALLE 

PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1206 DEL 9 

SETTEMBRE 2016 ED ALLA DGR N. 1492 DEL 4 NOVEMBRE 2016”, di seguito PRGC Cogne, alle Norme 

Tecniche di Attuazione, di seguito NTA Cogne e al regolamento edilizio, di seguito RE Cogne. 

1.3.3. ZONIZZAZIONE 

Da un estratto della tavola prescrittiva di zonizzazione, servizi e viabilità P4 C3 scala 1:2.000, si evidenzia 

come l’edificio oggetto di intervento ricade zona B ambito BA18* “Sottozone completamente edificate o di 

completamento destinate prevalentemente alla residenza (Art. 46 delle NTA Cogne)”, che individua alcune 

aree del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate costituite dal sistema insediativo tradizionale 

a sviluppo turistico. 

 

Figura 10 – Stralcio Art. 46 Sottozone di tipo “B” del (fonte: sito web del Comune di Cogne) 
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Figura 11 – PRGC Cogne, stralcio cartografia della zonizzazione (fonte: sito web del Comune di Cogne) 
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1.3.4. USO DEL SUOLO 

Analizzando la tavola Carta di uso del suolo e strutture agricole M3 B1 Scala 1:5000 si deduce che l’edificio 

in oggetto ricade in Area Urbanizzata, come mostrato nell’immagine seguente. 

 

 

Figura 12 – PRGC Cogne, stralcio cartografia uso del suolo e strutture agricole (fonte: sito web del Comune di Cogne) 
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1.3.5. ANALISI DEL PAESAGGIO, BENI CULTURALI E VALORI 

NATURALISTICI 

Con riferimento all’analisi e alla tutela del paesaggio si riportano di seguito gli stralci delle principali tavole 

del PRGC Cogne. 

 

 

Figura 13 – PRGC Cogne, stralcio carta di analisi dei valori naturalistici (fonte: sito web del Comune di Cogne) 
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Figura 14 – PRGC Cogne, stralcio carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali (fonte: sito web del Comune di Cogne) 
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Figura 15 – PRGC Cogne, stralcio carta dei vincoli di legge 431/1985 (fonte: sito web del Comune di Cogne) 
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2. VINCOLI DI LEGGE 

Per le indicazioni urbanistiche si fa riferimento a quanto indicato nella nuova variante sostanziale al Piano 

regolatore, alle Norme Tecniche di attuazione e al Regolamento edilizio del Comune di Cogne. 

Nella nuova Variante al PRG del comune di Cogne, l'area è stata classificata dall'art. 46 (Sottozone 

completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alla residenza) alla Tabella B2 come 

sottozona Ba18* Sonveulla; le destinazioni d'uso consentite, fra quelle elencate all'art. 10 sono: 

comma 3. di carattere agro-silvo-pastorale, lett. x) escluso allevamento 

comma 7: attività produttive artigianali locali, lettera a) 

comma 8: attività commerciali locali, lettere a) 

comma 9: attività turistiche ricettive, lettere a) b) c) d) g) j) k) 

comma 12: attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero 

comma 13: attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse, lettere a),d), e) solo se interrate f) 

Fra gli interventi previsti all'art. 8 sono consentiti: 

comma 1, lettere a) di recupero, b) nuova costruzione punti 1, 2, 6, c) di demolizione, d) altri interventi punti 

1, 2, 3, 4, 5.  

L'intervento interessa l’immobile di proprietà della Regione Autonoma della Valle D’Aosta, censito al catasto 

fabbricati del Comune di Cogne C821 foglio. 72 particella 24. 

L’intervento ricade nell’AMBITO F3 -  Aree dissestate di bassa pericolosità – Terreni a rischio di frane (Art. 

35 L.R. 11/98 e Art. 67 delle NTA Valle d’Aosta). 

PTP: RA – Territorio contermini ai fiumi per una fascia della profondità di 150 m dalla line adi battigia (Art. 

24 delle NTA) 

L’intervento è sottoposto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Segnalazione Certificata di Agibilità. 
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3. DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO E DEGLI INTERVENTI 

L’edificio oggetto dell’intervento è sito in Comune di Cogne (AO), in località Silvenoire, ad una quota di 1550 

metri sul livello del mare. Un tempo di proprietà demaniale, ora è di proprietà della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta, che con concessione registrata ad Aosta al n. 2771 in data 24.06.2009, concede all’ente parco, per 

fini istituzionali, l’uso dell’immobile con l’onere e responsabilità connesse alla sua manutenzione e gestione 

dei relativi impianti. L’edificio ospita, a piano terra, la sede di valle del servizio di Sorveglianza (guardiaparco) 

e al piano primo un alloggio affittato a un dipendente. 

 

 

Figura 16 – Vista dell’edificio oggetto di intervento, prospetto Ovest 

 

L’edificio ha struttura in muratura portante e copertura a falde con travatura in legno e manto in lastre di pietra 

locale, le cosiddette “lose”, ottenute mediante sfogliatura del blocco di pietra in lastre irregolari, dello spessore 

di 3-6 cm  
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Figura 17 – Piante e prospetti dell’edificio oggetto di intervento 

Gli interventi di efficientamento energetico da realizzare sull’edificio riguardano: 

- la riqualificazione dell’impianto di climatizzazione 

- la sostituzione degli infissi con serramenti ad elevate prestazioni energetiche 
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- la realizzazione di un cappotto termico esterno 

Gli interventi hanno l’obiettivo di aumentare l’efficienza energetica dell’edificio, minimizzando il fabbisogno 

energetico dell’edificio stesso. 

Gli interventi non modificano il prospetto dell’edificio né il contesto paesaggistico in cui esso si colloca.  

Di seguito viene descritto ogni intervento, i risultati attesi, le caratteristiche dimensionali e tecniche, la stima 

preliminare dei lavori. 

3.1. IMPIANTO TERMICO 

L’impianto termico esistente ha due caldaie murali identiche a GPL, ognuna a servizio di un piano, ciascuna 

della potenza nominale di 23,2 kWt. I generatori, con funzionamento indipendente l’uno dall’altro, producono 

l’acqua per il riscaldamento e l’ACS. Il serbatoio del GPL è interrato all’esterno, mentre entrambe le caldaie 

si trovano all’interno dell’edificio. Ogni caldaia ha un proprio collettore di distribuzione, l’emissione è fatta 

coi radiatori. 

 

  

Figura 18 – Vista di una delle caldaie e relativo circuito di distribuzione 

 

L’intervento prevede la riqualificazione dell’impianto termico, ovvero sia la sostituzione puntuale delle due 

caldaie con generatori a condensazione a GPL. Si è optato per due generatori indipendenti, in luogo di uno 

centralizzato, per non intervenire in maniera impattante sulla distribuzione attuale. I nuovi generatori di calore 
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produrranno anche l’ACS. Si prevede anche l’installazione di valvole termostatiche sui radiatori e la 

sostituzione dei radiatori risultati sottodimensionati rispetto al carico termico dell'edificio. 

L’utilizzo delle caldaie a condensazione ad alta efficienza permetterà di ridurre il consumo di gas, riducendo 

in maniera significativa le emissioni di CO2 in atmosfera prodotte dall’uso del combustibile per il 

riscaldamento. 

Il calcolo della potenza di dispersione e dei fabbisogni energetici per la scelta e il dimensionamento 

dell'impianto di climatizzazione, dovrà essere eseguito in fase progettuale, secondo le disposizioni normative 

vigenti e in conformità alla Legge 10/91 e sue successive modifiche e dal D.P.R. 412/93, tenendo conto anche 

del fatto che, dopo la realizzazione di tutti gli interventi, le dispersioni dell’edificio si ridurranno notevolmente. 

A titolo esemplificativo si riportano i principali dati termoigrometrici relativi al comune di Cogne (AO). 

 

Figura 19 – Tabella dei dati termici di progetto 

 

3.2. SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI 

L’intervento prevede la sostituzione delle componenti trasparenti delimitanti il volume climatizzato 

dall’esterno, con nuovi serramenti ad elevata resistenza termica. L’intervento interessa la superficie lorda 

disperdente complessiva delle vetrate che risulta pari a circa 20 m2. 

La scelta delle componenti vetrate da installare in un edificio deve soddisfare alcuni requisiti tecnici in materia 

di sicurezza, quali: protezione contro lo scasso, controllo della rottura del vetro, limitazione dell’eccessiva 

radiazione solare, protezione dalle temperature troppo alte o troppo basse, corretta illuminazione, evitando la 

riflessione e l’abbagliamento. È altresì necessario che i nuovi serramenti siano caratterizzati da valori di 

trasmittanza termica che rispettino i limiti imposti dalla normativa vigente. 

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo delle norme tecniche di riferimento. 
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• Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 

energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici 

• UNI 7697 : 2014 – Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie 

• UNI EN 12207 – UNI EN 1026 – Permeabilità all’aria 

• UNI EN 12208 – UNI EN 1027 – Tenuta all’acqua 

• UNI EN 12210 – UNI EN 12211 – Resistenza al carico del vento 

• UNI 11673-1 “Posa in opera di serramenti - Parte 1: Requisiti e criteri di verifica della progettazione” 

Così come disposto dal Decreto interministeriale del 26 giugno 2015 recante “Applicazione delle metodologie 

di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, il 

valore della trasmittanza termica U complessiva delle componenti trasparenti, comprensive di infissi, soggetto 

è definito dalla tabella seguente: 

 

Figura 20 – Tabella della trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, 
comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione (DM 26 giugno 2015) 

Per il comune di Cogne (AO) ricadente in zona climatica F, l’intervento di riqualificazione energetica dovrà 

consentire di raggiungere un valore di trasmittanza termica complessivo dei serramenti post-operam inferiore 

a 1 W/m2K. L’intervento prevede la sostituzione di tutti i serramenti, mostre-coprifili, per un totale di circa 20 

m2. I nuovi serramenti manterranno le stesse caratteristiche dimensionali ed estetiche di quelli sostituiti e 

saranno costituiti da un telaio in legno, triplo vetro con vetrocamera bassoemissiva, trasmittanza termica totale 

delle chiusure trasparenti, comprensive di infissi, Uw < 1,0 W/m2K secondo la UNI 10077-1. 
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Figura 21 – Vista infisso tripla anta (Ante operam) 

 

Figura 22 – Particolare infisso (Ante operam) 

Allo stato attuale gli infissi della struttura sono costituiti, in maniera mista, sia da un telaio in legno singolo 

vetro che vetro doppio, con una trasmittanza stimata variabile fra circa 3 W/m2K e 5 W/m2K. Entrambe le 

tipologie hanno l’infisso piuttosto deteriorato. La tipologia di componenti trasparenti sono principalmente tre: 

finestra a doppia anta con imposte, finestra a singola anta con imposta, finestra tripla anta con imposte; sono 

inoltre presenti 2 porte in legno, anch’esse oggetto di sostituzione. 

In linea generale, le componenti trasparenti dell’edificio presentano uno stato di conservazione non ottimale. 
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3.3. ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTTO DELLE PARETI 

PERIMETRALI 

L’intervento prevede la realizzazione di un cappotto termico sulle murature esterne dell’edificio, in modo da 

ridurre notevolmente la dispersione termica. La soluzione tecnica che verrà progettata dovrà consentire il 

rispetto dei valori di trasmittanza termica previsti dalla normativa vigente. Il DM del 26 giugno 2015 per gli 

edifici sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica, in particolare per isolamento delle componenti 

opache verticali, impone il rispetto dei limiti di trasmittanza riportati in tabella secondo la specifica zona 

climatica. 

 

Figura 23 – Tabella della trasmittanza termica U massima delle strutture opache strutture opache verticali, verso l’esterno 
soggette a riqualificazione (DM 26/06/2015) 

La soluzione individuata permette di ridurre notevolmente la dispersione termica tra l’esterno e gli ambienti 

interni, utilizzando lastre di isolante da applicare direttamente sulla parete, previa preparazione di questa 

(spicconatura, rimozione lattonerie e successivo rimontaggio, rimozione e rimontaggio dei balconi lignei e 

delle soglie, rimozione vernici, rasatura, ecc.). Le lavorazioni prevedono la stesura di collante sulla parete, 

applicazione dei pannelli isolanti, fissaggio meccanico con stop ad espansione, applicazione di rete di fibra di 

vetro, finitura con collanti o mastici, applicazione di malta idraulica per finitura con strato rigido e 

tinteggiatura. 

I materiali scelti rispettano specifici criteri: 

• non sono prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste 

da normative nazionali o comunitarie applicabili; 

• non sono prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero; 

• non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della 

formazione della schiuma di plastica; 

• sono conformi alle normative in materia 

• il prodotto è costituito da materiale riciclato e/o recuperato. 
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Figura 24 – Esempio di applicazione di un cappotto esterno – foto in corso d’opera 

Come si evince da quanto esposto nei paragrafi precedenti, le direttive di tutela dell’area vengono 

salvaguardate.  

Per quanto esposto, si può affermare che l’intervento non incide sulle singole componenti ambientali presenti 

nell’ambito di intervento e non costituisce modificazione sostanziale e irreversibile atta ad arrecare pregiudizio 

all’aspetto dei luoghi.   
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4. CONFERIMENTO IN DISCARICA 

Si riporta di seguito la stima dei materiali che, in seguito alle lavorazioni, dovranno essere smaltiti e l’elenco 

dei principali impianti di trattamento dei rifiuti ubicati nelle vicinanze del sito oggetto di intervento, suddivisi 

in funzione della tipologia di materiale da conferire. 

Materiali da 

smaltire 

Volume 

[mc]  

Peso 

[kg]  
E.E.R. Descrizione Impianti di trattamento limitrofi 

Scarificatura 

intonaco 

(polvere di pittura 

murale)  

0,9 50 170904 

Rifiuti misti 

dell'attività di 

costruzione e 

demolizione, diversi 

da quelli di cui alle 

voci 170901, 170902 

e 170903 

CAVE DI CHAVONNE 

Località Preille, 28 – 11010 Saint-Pierre (AO) 

dist. 22 km, 30 min. 

 

RIVAL S.R.L. 

Località La Plantaz, 1 – 11020 NUS (AO) 

dist. 40 km, 50 min. 

Rimozione intonaco 

danneggiato (pezzi 

s=1,5 cm)  

4,5 9000 170904 

Rifiuti misti 

dell'attività di 

costruzione e 

demolizione, diversi 

da quelli di cui alle 

voci 170901, 170902 

e 170903 

CAVE DI CHAVONNE 

Località Preille, 28 – 11010 Saint-Pierre (AO) 

dist. 22 km, 30 min. 

 

RIVAL S.R.L. 

Località La Plantaz, 1 – 11020 NUS (AO) 

dist. 40 km, 50 min. 

Infissi - LEGNO 

(antoni, n. 30 pezzi 

di diversa taglia, 

totale 24 mq)  

1,2 780 170201 Legno 

ENVAL - Centro regionale di trattamento rifiuti 

Località L’ Ile Blonde, 1 – 11020 Brissogne 

(AO) 

dist. 35 km, 40 min. 

Infissi - LEGNO 

(cornici)  
0,44 290 170201 Legno 

ENVAL - Centro regionale di trattamento rifiuti 

Località L’ Ile Blonde, 1 – 11020 Brissogne 

(AO) 

dist. 35 km, 40 min. 

Infissi - VETRO 

(n. 27 lastre di 

diversa taglia, totale 

15 mq)  

0,02 50 170904 Vetro 

CAVE DI CHAVONNE 

Località Preille, 28 – 11010 Saint-Pierre (AO) 

dist. 22 km, 30 min. 

 

RIVAL S.R.L. 

Località La Plantaz, 1 – 11020 NUS (AO) 

dist. 40 km, 50 min. 

Caldaia murale / 

stufa a legna 

(n. 2 pezzi)  

0,48 100 170405 Rottami metallici 

C.R.R. SaS 

Località Les Iles, 10 – 11020 POLLEIN (AO) 

dist. 35 km, 40 min. 

Canna fumaria 

(n. 5 tubi acciaio, 

totale 5 m)  

0,09 48 170405 

Rottami 

metallici/ferrosi/non 

ferrosi 

C.R.R. SaS 

Località Les Iles, 10 – 11020 POLLEIN (AO) 

dist. 35 km, 40 min. 

Radiatori - GHISA 

ACCIAIO 

(n. 12 pezzi di 

diversa taglia)  

1 350 170405 

Rottami 

metallici/ferrosi/non 

ferrosi 

C.R.R. SaS 

Località Les Iles, 10 – 11020 POLLEIN (AO) 

dist. 35 km, 40 min. 

Cavi elettrici 

(totale 200 m) 
0,5 8 170405 Cavi elettrici 

C.R.R. SaS 

Località Les Iles, 10 – 11020 POLLEIN (AO) 

dist. 35 km, 40 min. 
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Per l’attività di scavo e rinterro non sono previsti conferimenti in discarica in quanto tutto il materiale, 

movimentato al solo fine della corretta posa del cappotto termico, sarà reimpiegato per ricostruire il 

preesistente profilo del terreno.  



RELAZIONE GENERALE 

26  

5. CRONOPROGRAMMA 

 
Nome Avvio Termine 

1 ELABORAZIONE E CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO 06/07/2021 08.00 13/08/2021 17.00 

5 ESAME ED APROVAZONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 13/08/2021 08.00 20/09/2021 17.00 

6 GARA DI APPALTO 20/09/2021 08.00 20/10/2021 17.00 

7 ESECUZIONE OPERA 01/05/2022 08.00 22/07/2022 17.00 

8 COLLAUDO 22/07/2022 08.00 25/07/2022 17.00 

 

 


