


PROGRAMMA  GENERALE  DI  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  e approvazione progetto- VIABILITA' ED IMPIANTI                          (convenzionalmente i mesi sono riportati tutti di 30 giorni solari)     - per ogni settimana ai fini del calcolo degli uomini giorno sono stati considerati 5 giorni lavorativi          
 DETERMINAZIONE DELLE PRIORITA' DEGLI INTERVENTI
Ambiti           DESCRIZIONE LAVORI 60 gg 90gg 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 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

di IL DIAGRAMMA E' STATO IMPOSTATO CONSIDERANDO CHE LE LAVORAZIONI
lavor. VERRANNO ESEGUITE IN 539 gg solari continuativi , ovvero in 385 gg lavorativi

Validazione del progetto - Approvazione e Autorizzazioni
Indizione gara ed affidamento lavori
LAVORI                                                                    SETTIMANE DI LAVORO 77

A
Impianto di Cantiere - Opere provvisionali
Delimitazione strumentale e recinzione del cantiere 1° 
Posizionamento dei baraccamenti con impianti elettrici di cantiere 1°  2°
Distribuzione ed installazione delle macchine di cantiere 2° - 3°
Rilievi (intera area) 3° - 4°
Piste  di accesso e di servizio 3° - 5°

B
Demolizioni scavi e movimenti terra integrazione della formazione e della informazione di tutte le maestranze
Tagli demolizioni e frantumazioni 6° 7°

 RAGGRUPPAMENTO DEGLI UOMINI/GIORNI 

Aree interne alla lottizzazione 

Area logistica di cantiere

Tagli, demolizioni e frantumazioni 6° - 7°
Rilevati ed adeguamento delle piste di servizio 7° - 8°
Scavi per fondazione muri recinzione lotti 8° - 9°
Scavi per impianti a rete 8° - 10°
Lavori in c.a. di fondazione ed in elevazione per muri recinzione lotti e su strada 9° - 19°
Passaggio tubazioni impianti a rete e posizionamento tombini e pozzetti zanelle 16° - 24° integrazione della formazione e della informazione di tutte le maestranze
Rinterri ed ultimazione dei rilevati fino al cassonetto della piattaforma stradale, lavori 21° - 30°
di completamento, ad esclusione delle sovrastrutture (pavimentazioni)
Sovrastrutture stradali
Misto cementato 31° - 41°
Conglomerato bituminoso per strato di base 40° - 48
Conglomerato bituminoso per strato di binder 46° - 52°
Conglomerato bituminoso per strato di usura 51° - 55°
Opere d'arte minori
Elementi terminali impianti a rete, chiusini, pali pubblica illuminazione 57° - 61°
Piantumazioni ed arredo urbano 61° - 62°
Lavorazioni secondarie varie 62° - 65°
Montaggio recinzioni muri  singoli lotti 51°, 64° - 66
Segnaletica ed impianto di illuminazione
Segnaletica orizzontale e verticale. 65° - 67°

C
C1 via Palazziello per allaccio fogna comunale esistente 

Lavorazioni per sottocantieri da dimensionare in fase di esecuzione
Demolizioni scavi e movimenti terra
Tagli, demolizioni 53°, 56°,59°, 62°
Scavi per impianti a rete 53°, 56°,59°, 62°

Aree esterne alla lottizzazione - viabilità ed integrazione  impianti

Passaggio tubazioni impianti a rete e posizionamento pozzetti 53°, 56°,59°, 62°
Rinterro fino al cassonetto della piattaforma stradale, lavori di completamento 53°, 56°,59°, 62°
Sovrastrutture stradali
Misto cementato 54°, 57°,60°, 63°
Conglomerato bituminoso per strato di base 54°, 57°,60°, 63°
Conglomerato bituminoso per strato di binder 54°, 57°,60°, 63°
Conglomerato bituminoso per strato di usura 54°, 57°,60°, 63°
Opere d'arte minori
Elementi terminali impianti a rete, tombini 54°, 57°,60°, 63°
Lavorazioni secondarie varie 54°, 57°,60°, 63°
Segnaletica delle immisioni su via Palazziello. 54°, 57°,60°, 63°

C2 via dei Platani per integrazione strato di usura
Montaggio recinzione provvisoria dell'area di lavoro 54°, 57°,60°, 63°
Demolizioni scavi e movimenti terra
Tagli, demolizioni e frantumazioni 49°
Rilevati ed adeguamento delle piste di servizio 50°
Scavi per fondazione muri recinzione lotti 51°
Scavi per impianti a rete 52°
Lavori in c.a. di fondazione ed in elevazione per muri recinzione lotti e su strada 53°
Passaggio tubazioni impianti a rete e posizionamento tombini e pozzetti zanelle 53°
Rinterri ed ultimazione dei rilevati fino al cassonetto della piattaforma stradale, lavori 54°
di completamento, ad esclusione delle sovrastrutture (pavimentazioni) 54°
Sovrastrutture stradali
Misto cementato 54°
Conglomerato bituminoso per strato di base 55°
Conglomerato bituminoso per strato di binder 55°Conglomerato bituminoso per strato di binder 55
Conglomerato bituminoso per strato di usura
Opere d'arte minori
Elementi terminali impianti a rete, chiusini, pali pubblica illuminazione 56°
Piantumazioni ed arredo urbano 56°
Lavorazioni secondarie varie 57°
Montaggio recinzioni muri  singoli lotti 57°
Segnaletica ed impianto di illuminazione
Segnaletica orizzontale e verticale. 58°

D
Demolizioni scavi e movimenti terra
Montaggio recinzione provvisoria dell'area di lavoro 64°
Tagli, demolizioni 65°
Scavi per impianti a rete 66°
Passaggio tubazioni impianti a rete e posizionamento pozzetti 67°
Rinterro fino al cassonetto della piattaforma stradale, lavori di completamento 68°
Sovrastrutture stradali
Misto cementato 69°
Conglomerato bituminoso per strato di base 70°
Conglomerato bituminoso per strato di binder 71°
Conglomerato bituminoso per strato di usura 72°
Opere d'arte minori
Elementi terminali impianti a rete, tombini 73° - 74°
Piantumazioni ed arredo urbano 74°
Lavorazioni secondarie varie 74° - 75°
Segnaletica delle immisioni su via Palazziello. 75°

E

via Palazziello per sistemazione antistante lotti

Smobilizzo del cantiereE
Rimozione dei baraccamenti e degli impianti di cantiere 76° - 77°
Pulizia finale 76° - 77°

Informazioni che verranno ricavate dal POS redatto dall'Impresa principale: Uomini/Giorni raggruppati per mese - Numero massimo presunto di lavoratori presenti in un solo giorno - Impresa, Ditte e/o Lav. Autonomi presenti contemporaneamente.
N.B.: Il presente programma deve essere letto integrandolo con le - "Fasi progressive e procedure di sicurezza" -   "Schede di sicurezza per fasi lavorative" - Schede di sicurezza per l'impiego di macchinari tipo" riportate nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Smobilizzo del cantiere



PROGRAMMA  GENERALE  DI  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  e approvazione progetto- VIA
 DETERMINAZIONE DELLE PRIORITA' DEGLI INTERVENTI
Ambiti           DESCRIZIONE LAVORI 

di IL DIAGRAMMA E' STATO IMPOSTATO CONSIDERANDO CHE LE LAVORAZIONI
lavor. VERRANNO ESEGUITE IN 539 gg solari continuativi , ovvero in 385 gg lavorativi

Validazione del progetto - Approvazione e Autorizzazioni
Indizione gara ed affidamento lavori
LAVORI                                                                    SETTIMANE DI LAVORO 77

A
Impianto di Cantiere - Opere provvisionali
Delimitazione strumentale e recinzione del cantiere 1° 
Posizionamento dei baraccamenti con impianti elettrici di cantiere 1°  2°
Distribuzione ed installazione delle macchine di cantiere 2° - 3°
Rilievi (intera area) 3° - 4°
Piste  di accesso e di servizio 3° - 5°

B
Demolizioni scavi e movimenti terra
Tagli demolizioni e frantumazioni 6° 7°

Aree interne alla lottizzazione 

Area logistica di cantiere

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 U/G

vedere
capitolo
"Fasi 
progressive
più 
significative
dei lavori

PER SETTIMANE E PER LAVORAZIONI

Tagli, demolizioni e frantumazioni 6° - 7°
Rilevati ed adeguamento delle piste di servizio 7° - 8°
Scavi per fondazione muri recinzione lotti 8° - 9°
Scavi per impianti a rete 8° - 10°
Lavori in c.a. di fondazione ed in elevazione per muri recinzione lotti e su strada 9° - 19°
Passaggio tubazioni impianti a rete e posizionamento tombini e pozzetti zanelle 16° - 24°
Rinterri ed ultimazione dei rilevati fino al cassonetto della piattaforma stradale, lavori 21° - 30°
di completamento, ad esclusione delle sovrastrutture (pavimentazioni)
Sovrastrutture stradali
Misto cementato 31° - 41°
Conglomerato bituminoso per strato di base 40° - 48
Conglomerato bituminoso per strato di binder 46° - 52°
Conglomerato bituminoso per strato di usura 51° - 55°
Opere d'arte minori
Elementi terminali impianti a rete, chiusini, pali pubblica illuminazione 57° - 61°
Piantumazioni ed arredo urbano 61° - 62°
Lavorazioni secondarie varie 62° - 65°
Montaggio recinzioni muri  singoli lotti 51°, 64° - 66
Segnaletica ed impianto di illuminazione
Segnaletica orizzontale e verticale. 65° - 67°

C
C1 via Palazziello per allaccio fogna comunale esistente 

Lavorazioni per sottocantieri da dimensionare in fase di esecuzione
Demolizioni scavi e movimenti terra
Tagli, demolizioni 53°, 56°,59°, 62°
Scavi per impianti a rete 53°, 56°,59°, 62°

Aree esterne alla lottizzazione - viabilità ed integrazione  impianti

8,86667

integrazione della formazione e della informazione di tutte le maestranze

sottocantieri per immissione in fogna su via Palazziello fase di interferenza con la viabilità ordinaria INT. 1

Passaggio tubazioni impianti a rete e posizionamento pozzetti 53°, 56°,59°, 62°
Rinterro fino al cassonetto della piattaforma stradale, lavori di completamento 53°, 56°,59°, 62°
Sovrastrutture stradali
Misto cementato 54°, 57°,60°, 63°
Conglomerato bituminoso per strato di base 54°, 57°,60°, 63°
Conglomerato bituminoso per strato di binder 54°, 57°,60°, 63°
Conglomerato bituminoso per strato di usura 54°, 57°,60°, 63°
Opere d'arte minori
Elementi terminali impianti a rete, tombini 54°, 57°,60°, 63°
Lavorazioni secondarie varie 54°, 57°,60°, 63°
Segnaletica delle immisioni su via Palazziello. 54°, 57°,60°, 63°

C2 via dei Platani per integrazione strato di usura
Montaggio recinzione provvisoria dell'area di lavoro 54°, 57°,60°, 63°
Demolizioni scavi e movimenti terra
Tagli, demolizioni e frantumazioni 49°
Rilevati ed adeguamento delle piste di servizio 50°
Scavi per fondazione muri recinzione lotti 51°
Scavi per impianti a rete 52°
Lavori in c.a. di fondazione ed in elevazione per muri recinzione lotti e su strada 53°
Passaggio tubazioni impianti a rete e posizionamento tombini e pozzetti zanelle 53°
Rinterri ed ultimazione dei rilevati fino al cassonetto della piattaforma stradale, lavori 54°
di completamento, ad esclusione delle sovrastrutture (pavimentazioni) 54°
Sovrastrutture stradali
Misto cementato 54°
Conglomerato bituminoso per strato di base 55°
Conglomerato bituminoso per strato di binder 55°

integrazione della formazione e della informazione di tutte le maestranze

Conglomerato bituminoso per strato di binder 55
Conglomerato bituminoso per strato di usura
Opere d'arte minori
Elementi terminali impianti a rete, chiusini, pali pubblica illuminazione 56°
Piantumazioni ed arredo urbano 56°
Lavorazioni secondarie varie 57°
Montaggio recinzioni muri  singoli lotti 57°
Segnaletica ed impianto di illuminazione
Segnaletica orizzontale e verticale. 58°

D
Demolizioni scavi e movimenti terra
Montaggio recinzione provvisoria dell'area di lavoro 64°
Tagli, demolizioni 65°
Scavi per impianti a rete 66°
Passaggio tubazioni impianti a rete e posizionamento pozzetti 67°
Rinterro fino al cassonetto della piattaforma stradale, lavori di completamento 68°
Sovrastrutture stradali
Misto cementato 69°
Conglomerato bituminoso per strato di base 70°
Conglomerato bituminoso per strato di binder 71°
Conglomerato bituminoso per strato di usura 72°
Opere d'arte minori
Elementi terminali impianti a rete, tombini 73° - 74°
Piantumazioni ed arredo urbano 74°
Lavorazioni secondarie varie 74° - 75°
Segnaletica delle immisioni su via Palazziello. 75°

E

via Palazziello per sistemazione antistante lotti

Smobilizzo del cantiere

integrazione della formazione e della informazione di tutte le maestranze
sistemazione aree antistanti lottizzazione - su via Palazziello 
 fase di interferenza con la viabilità ordinaria INT. 3
integrazione della formazione e della informazione di tutte le maestranze

fase di interferenza con la viabilità ordinaria INT. 2

E
Rimozione dei baraccamenti e degli impianti di cantiere 76° - 77°
Pulizia finale 76° - 77°

Informazioni che verranno ricavate dal POS redatto dall'Impresa principale: Uomini/Giorni raggruppati per mese - Numero massimo pr
N.B.: Il presente programma deve essere letto integrandolo con le - "Fasi progressive e procedure di sicurezza" -   "Schede di sicurez

Smobilizzo del cantiere




