
ALLEGATO "A"

Comune di Rieti
Provincia di RI

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: S.R. Salto Cicolana  ex S.S. 578 - Sistemazione della pavimentazione ammalorata
in varie tratte tra il km 2+000 e il km 4+500 e tra il km 6+500 e il km 8+350.
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Nome attività Durata

Pavimentazioni dal km 2+000 al km 4+500 12 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada e relativo smobilizzo a fine di ogni giornata di lavoro12 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 10 g

Formazione di manto di usura e collegamento 10 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale e smobilizzo finale 1 g

Pavimentazioni dal km 6+500 al km 8+350 12 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada e relativo smobilizzo a fine di ogni giornata di lavoro12 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 10 g

Formazione di manto di usura e collegamento 10 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale e smobilizzo finale 1 g

Pavimentazioni Galleria Fonte Viva 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada e relativo smobilizzo a fine di ogni giornata di lavoro3 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale e smobilizzo finale 1 g

Pavimentazioni Galleria Brigante Viola 4 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada e relativo smobilizzo a fine di ogni giornata di lavoro3 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale e smobilizzo finale 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Area Cantiere

s1 s2 s3 s4 s5

Mese 1 Mese 2

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

S.R. Salto Cicolana  ex S.S. 578 - Sistemazione della pavimentazione ammalorata in varie tratte tra il km 2+000 e il km 4+500 e tra il km 6+500 e il km 8+350. - Pag. 2


