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Dicomano 02/ 12 /2014 

 
   Con  la presente si elencano i lavori svolti nella settimana corrente dal 24-11-2014  al 29-11-2014 
 

LAVORI SVOLTI DAL 24-11-2014 al 29-11-2014 

LUNEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Pulizia Parco Albereta vuotato cestini e raccolta carte 

Cimitero di Contea vuotato cestini, pulito a fondo con soffiatore 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini, pulito bagno e spazzato cimitero. Lavaggio della Nicchia 

Via Nazionale a Contea (fra i condomini) ripreso buche profonde con catrame 

Iniziato i lavori per il montaggio del cancello d'ingresso ambulanze degli Impianti sportivi. (Saldato ferri incrociati 
alla base dei supporti laterali in ferro del telaio che sosterrà il cancello). Apertura nuovo svano nella rete del 
campo sportivo dove verrà messo il cancello. Creato scavo con escavatore che dovra' contenere il telaio . Portato il 
telaio, collocato, fermato e messo  a livello. 

Lavori svolti la settimana scorsa 

MARTEDI' 25  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Iniziata manutenzione su ape Poker sostituzione pezzo meccanico ( tubo dell'acqua)  

Scuola materna: sostituito cilindro alla porta antipanico che si affaccia sul giardino posteriore e riparazione della 
porta d'ingresso delle elementari 

Continuato i lavori per il montaggio del cancello d'ingresso ambulanze degli Impianti sportivi. Gettato la base con 
sasso e cemento,montaggio di una parte dello stesso. 

MERCOLEDI' 26  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Installato divieti di sosta e ordinanze in Via XXV aprile per taglio erba, Piazza Buonamici per mercatini di Natale 
e Viale Don Bosco per lavori alla scuola 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra . 

Continuato i lavori per il montaggio del cancello d'ingresso ambulanze degli Impianti sportivi. ( Finito montaggio 
serratura, portato in loco le due ante del cancello, fatto buco per arpione centrale nel cemento, saldato le cerniere 
basse sia a dx che a sx.  Saldato tubolari e ganci ai lati dei supporti del telaio per fissaggio della rete e fatto diverse 
riprese di saldature in vari punti) 

Sostituzione su scuolabus sia Ducato che Mercedes con orario 7.00 – 8.30, 13.30 – 15.00,16.00 – 17.30. 

Eseguito Viaggio dalla draga e ritirato a Borgo San Lorenzo da fornitore ricambio per ape poker 

Officina per sostituzione cuffia rotta all'ape poker, lavaggio del radiatore e dell'impianto frenante, ricostruzione 
con resina di piccola  parte del paraurti 

Alle scuole materne tolto e portato via alcune frasche del cedro del libano tagliate dalla ditta che esegue i lavori 
all'ingresso dell' edificio. 

GIOVEDI' 27  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Sostituzione su scuolabus sia Ducato che Mercedes con orario 7.00 – 8.30, 13.30 – 15.00,16.00 – 17.30. 

Continuato i lavori per il montaggio del cancello d'ingresso ambulanze degli Impianti sportivi. Portato con 
escavatore sasso e riempito lo scavo rimasto intorno al getto che sostiene il cancello 
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Scuola  materna giardino :portato via rami e frasche del cedro del libano tagliati dalla ditta (come ieri). Caricato 
cipresso e palo della luce tolti dalla ditta di cui sopra. Scaricato il tutto all'ex isola ecologica in più viaggi 

Officina riparazione delle frecce dell'ape poker e affilatura motoseghe 

Strada di Bricciana segato pianta secca (lasciata da una parte in loco) caduta in strada causa piogge insistenti e  
che ostacolava il passaggio dei veicoli 

Viaggio a Vicchio per ordinare alberi di Natale 

Alle scuole materne preso misure e acquistato viti/bulloni/rondelle per montaggio dei porta carta nei bagni 

VENERDI' 28  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere 

Continuato i lavori per il montaggio del cancello d'ingresso ambulanze degli Impianti sportivi. Messo la rete ai 
due lati del cancello nuovo per riagganciarsi a quella già esistente in modo che il campo risulti definitivamente 
chiuso. Tolto con flessibile spranga in ferro messa sopra il telaio saldata provvisoriamente per la manovre di 
collocazione. 

Via Bruciatoia incrocio con Via Fabbroni rimurato pali dei cartelli tolti dallo spartitraffico a seguito di atti 
vandalici , cartelli che erano stati buttati nel balzo sottostante. 

Segato pezzo di ferro sporgente dal muro dell'ex isola ecologica vicino al Ponte della ferrovia 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale a terra, riparazione di 3 tombe in terra sprofondate e 
aggiunto sasso intorno nel 2 q a dx 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra.  

SABATO 29   

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Ufficio per lavori 

Aggiunto divieti di sosta in Piazza Buonamici e messo divieto di sosta fronte lavanderia con specifica di “Stallo 
riservato alla Misericordia” 

Con escavatore grande caricato camion bianco di terra  

Cimitero di Contea con motocarretta portato terra all'interno in due punti precisi nel 1 q a dx e 2 q a sx. Inoltre 
risistemato 5 tombe di terra con aggiunta di terra sopra risistemando i cumuli e sasso intorno. 

Cimitero di Contea vuotato cestini e spazzato 

Officina manutenzione escavatore terna (lavaggio parti meccaniche e ingrassaggio) Tolto pala e montaggio forche 

 

 
 

 


