naturalità del territorio agrosilvopastorale per una rete ecologica integrata
dedicato a Elena Tironi, ispiratrice di questo e di molti altri progetti per il territorio lombardo
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07 – CRONOPROGRAMMA

R.U.P.

p. a. Pasqualino Bergamelli

Gruppo di lavoro:

arch. Angela Ceresoli resposabile progetto
Dott. Agronomo Manolo Caglioni.
Dott. Simone Ciocca

Il progetto è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni omogenee, redatto al fine di stabilire
in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire
per periodo decorrente dalla data della consegna.
Nel calcolo del tempo non si è tenuto conto della possibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole. Per tale evenienza sarà la direzione lavori a stabilire con apposito verbale
quanti giorni di sospensione/proroga concedere all’impresa affidataria.
Come si può osservare dal grafico riportato nella pagine seguente, la durata complessiva delle
lavorazioni (comprendendo anche l’ultima fase per lo smobilizzo e la pulizia del cantiere) non
dovrebbe protrarsi più di 6 settimane, ossia 30 giorni lavorativi, escludendo i sabati, le domeniche
e le festività. Includendo, invece, i sabati e le domeniche (2 giorni a settimana) i giorni diventano 42.
Pertanto, la durata presunta dei lavori è stimata in 42 giorni dall’inizio dei lavori.

Cronoprogramma

2 - PROGRAMMAZIONE TEMPORALE PER LAVORAZIONI OMOGENEE
Il sottostante diagramma evidenzia sinteticamente lo svolgimento delle opere per categorie di lavorazioni secondo un andamento temporale.
DIAGRAMMA A BARRE DI GANTT
1 CASELLA = 2,5 giorni lavorativii
2 CASELLE = 1 settimana (5 giorni lavorativi)
8 CASELLE = 1 mese (20 giorni lavorativi)

INTERVENTO
9P1b - Osio
Sotto

INTERVENTO
12P1b Boltiere

INTERVENTO
10P1b Bonate

INTERVENTO
11P1b Dalmine

1
2
3
4
5
6
7
1
2
4
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Settimane
Scavi e movimenti terra
Posa ecodotto
Opere stradali, ripristini, collocazione barriere faunistiche
Piantagioni siepi, arbusti e alberi
Posa cartellonistica
Trasemina fiorume autoctono
Allestimento/smobilizzo cantiere
Scavi, demolizioni e movimenti terra
interventi su manufatti esistenti
Riqualificazione forestale, ripristino prato polifita
Piantagioni siepi, arbusti e alberi
Interventi sulle vasche
Posa cartellonistica
Allestimento/smobilizzo cantiere
Scavi e movimenti terra
Piantagioni siepi, arbusti e alberi
Trasemina fiorume autoctono
Posa cartellonistica
Allestimento/smobilizzo cantiere
Scavi e movimenti terra
Piantagioni siepi, arbusti e alberi
Trasemina fiorume autoctono
Posa cartellonistica
Allestimento/smobilizzo cantiere
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