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Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle
fasi di lavoro.
Il Cronoprogramma è pero redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi d
lavoro.

Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi
stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la
sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale r

non spaziale, è possibile evitare con opportune modalità I'interferenza pericolosa).
L'obbligo di impedire I'accidentale interferenzanei casi suddetti, impartendo gli ordini
Direttore di Cantiere.

lavoro in ur
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l2.l Cronoprogramma

mesi di lavoro

settimane

no fasi di lavoro

5o mese

allestimento di cantiere

demolizioni

strutture orizzontali e verticali

aperture in breccia in muratura,

vespai, sottofondi e massetti

pertura e lattoneria

impermeabile sulle falde

posa manto di copertura

mezze, pareti divisorie interne

impianti meccanici e reti di scarico,
per posa ascensore;

impianti elettrici, controlli, t.d. e

pavimenti e rivestimenti

lavori diversi su facciate

tinteggi e opere affini

posa in opera sanitari, apparecchi
meccanici, ascensore,

posa in opera corpi illuminanti,
i, completamento impianto

di finitura, ritocchi,
battiscopa, maniglie. segnaletica,

llestimento del cantiere

pulizia finale
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