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DIAGRAMMA DI GANTT
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CANTIERE: Area grandi e medie industrie, Taranto 

Taranto, lì 20/12/2012

(Consorzio ASI Taranto, RUP Geom. Vettore Mario)



Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

ZONA A 314 g

Ripristino di cls ammalorato di canele esistenti 10 g

Demolizione cordoli e canale non recuperabili 70 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per cordoli e canale in lavori stradali70 g

Getto in calcestruzzo per cordoli e canale  in lavori stradali 70 g

Demolizione di pali per pubblica illuminazione 20 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 31 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 31 g

Scavo a sezione ristretta 31 g

Posa di speco fognario prefabbricato 7 g

Posa di conduttura elettrica 15 g

Rinterro di scavo 14 g

Posa di pali e torri faro per pubblica illuminazione 10 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 10 g

Scavo di sbancamento 5 g

Installazione vasche prefabbr. e macchinari 4 g

Rinterro di scavo 2 g

Formazione di fondazione stradale 50 g

Formazione di sovrastruttura stardale 50 g

Montaggio di barriere di sicurezza 49 g

Posa di segnali stradali 10 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 10 g

Formazione di tappeto erboso 16 g

abbattimento e potature piante 60 g

Messa a dimora di piante 59 g

ZONA B 185 g

Smontaggio di guard-rails 15 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 25 g

Montaggio di guard-rails e reti di protezione 15 g

Formazione di sovrastruttura stardale 30 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 14 g

Ripristino di cls ammalorato sez struttrali cavalcavia Nord e Sud 40 g

Tinteggiatura protettiva di superfici esterne 38 g

Montaggio di strutture verticali per puntellatura passerelle Nord e Sud18 g

Ripristino di cls ammalorato sez struttrali passerelle Nord e Sud 18 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 30 g

Posa malta 30 g

abbattimento e potature piante 30 g

Messa a dimora di piante 30 g

ZONA C 59 g

abbattimento e potature piante 45 g

Messa a dimora di piante 56 g

Smobilizzo del cantiere 95 g
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Z11 = ZONA A

Z12 = ZONA B

Z13 = ZONA C


