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Con la presente si elencano I LAVORI SVOLTI dal 01-09-2014 al 06-09-2014 

 

LAVORI SVOLTI DAL 01-09-2014 al 06-09-2014 

LUNEDI' 01  

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere ed Lsu 

Pulizia a fondo Parco Albereta Dicomano. 

Preparazione gite scuolabus anno scolastico 2014-2015 

Cimitero di Contea vuotato tutti i cestini  

Cimitero di Contea 1 quadro a dx allungato soletta di cemento già esistente al fine di alloggiare i nuovi loculi . 

Cimitero di Dicomano : eseguite due esumazioni ordinarie destinazione loculo e ossario comune 

Via della Vittoria tagliato e portato via ramo stroncato causa maltempo che impediva il passaggio pedonale. 

Pulizia locali scuola nuova per inizio nuovo anno scolastico 

Viaggio alla draga per prendere sasso per cimitero e per lavoro da eseguire nell' area comunale dietro al condominio 
confinante con i capannone comunale. Viaggio a B.S.L. , per ritiro filtri escavatore grande e sostituzione gomma forata 
al camion. 

Falegnameria ritirato tappi in legno per sistemazione aula infanzia 

Strada di Frascole all'altezza del civico 2 lato dx messo segnaletica per pozzetto grande sfondato probabilmente da 
mezzo pesante  

MARTEDI' 02  

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere ed Lsu 

Preparazione gite scuolabus anno scolastico 2014-2015 

Pulizia locali scuola nuova per inizio nuovo anno scolastico 

Continuato i lavori dell'aula infanzia ,incollato linoleum sui tappi in legno e montato gli stessi sopra le scatole in terra, 
siliconato i bordi per non creare inciampi sul pavimento 

Tagliato e portato via 2 grossi rami di pino in Viale Don Bosco 

Installazione di un cestino in Via Mozza a Contea 

Raddrizzato cartello in fondo a Via San Biagio fronte campino e disarmato soletta in cemento fatta ieri nel Cimitero di 
Contea 

Viaggio a Vicchio per acquisto pozzetto da sostituire sulla strada di Frascole 
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Scuole elementari fatto trasloco di tavole, panche grandi e piccole e sedie grandi e piccole, più utensili mensa; dalla 
mensa provvisoria ubicata al primo piano del nuovo edificio ai locali mensa accanto alla cucina e da quest' ultima alla 
nuova mensa dell' infanzia. 

Scuola nuova dell' infanzia area a cantiere sopralluogo con architetto direttore Lavori per predisporre vie di fuga per 
inizio nuovo anno scolastico 

MERCOLEDI' 03  

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere ed Lsu 

Preparazione gite scuolabus anno scolastico 2014-2015 

Pulizia locali scuola nuova per inizio nuovo anno scolastico 

Viaggio di sasso alla draga per lavori da eseguire sabato nell' area comunale retrostante il condominio confinante con il 
capannone comunale. 

Cimitero di Dicomano dato diserbante e vuotato cestini 

SS67 tolto transenne sopra il pozzetto saltato durante gli allagamenti del 5 Agosto e sopralluogo all'inizio di Via Frittelli 
per rilevare rottura del muro (incidentato) di proprietà di privati sopra la prima chiavica lato dx e comunicato all'ufficio 

Strada di Frascole sostituzione pozzetto incidentato  

Strada di S.Lucia sopralluogo per segnalazioni nell' occasione è stato rilevato che si sono formati degli scalini 
importanti nei punti in cui ci sono i pezzi asfaltati alternati con la strada bianca, da addolcire . Deve essere programmato 
lavoro appena arriva il materiale. 

Impianti sportivi vecchi, iniziato a sistemare i tubolari provenienti dallo smontaggio della vecchia tribuna, svitato i 
morsetti diviso i ferri per misura e sistemati sui pancali. 

GIOVEDI' 04  

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere ed Lsu 

Preparazione gite scuolabus anno scolastico 2014-2015 

Trasporto con scuolabus giochi della Valdisieve andata e ritorno Rufina 

Piazza Repubblica tagliato erba con rasaerba e rifiniture con decespugliatore 

Montato palco 4X4 per Rificolona (retro Monumento) 

A Contea: fronte negozio alimentari levato 2 paletti in ferro rotti (per usura). Portato 2 tubolari nel cimitero di Contea e 
aperto cancello manualmente  
A Dicomano : tagliato rami di fico sul ponte della statale vicino a quello della ferrovia che impediva la visibilità di un 
cartello stradale 

Impianti sportivi vecchi, continuato e finito di sistemare i tubolari provenienti dallo smontaggio della vecchia tribuna, i 
ferri verranno portati al magazzino FS Dicomano con le ceste mentre i morsetti al magazzino comunale di Celle. 

Ripreso nostro traspallet dagli impianti sportivi 

Trasporto di una porta del bagno scuole elementari dal magazzino della stazione 
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Pulizia Parco Albereta con raccolta carte e svuotatura cestini 

VENERDI' 05  

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere ed Lsu 

Preparazione gite scuolabus anno scolastico 2014-2015 

Pulizia locali scuola per inizio nuovo anno scolastico 

Montaggio ponteggio al magazzino per siliconare tetto scuolabus iveco 65 Minerva al fine di riparare un' infiltrazione 
d'acqua 

Viaggio a Borgo per acquisto materiali di cui il sigillante da carrozzieri per riparare l' infiltrazione. 

Scuolabus Mercedes rotto fungo sul tetto, smontato pezzo messo naylon e ordinato il pezzo 

Sigillato le giunture sul tetto dello scuolabus e smontato ponteggio alla fine dei lavori 

Consegnato dal Cimitero di Dicomano ai familiari cassettina di resti ossei mortali al fine di effettuare il trasferimento al 
Cimitero S.Lucia a Firenze. 

SABATO 06  

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere ed Lsu 

Trasporto con scuolabus giochi della Valdisieve andata Pelago 

Condominio  lato del magazzino: sistemato l'area pubblica retrostante il condominio di Via Borghini confinante con il 
capannone comunale ,(giardino) con ghiaia come concordato la settimana scorsa con il responsabile del comune e con l' 
amministratore del condominio, livellato con escavatore grande la superficie , fatto canala per la deviazione parziale 
dell'acqua (l'altra canala verrà fatta ad ultimazione del muro di recinzione che confina con noi), buttato e distribuito 
sasso grosso. 

 
 


