
7                   Sezione 7 - Determinazione della tempistica e delle fasi di lavoro

                     cronoprogramma dei lavori

7.1                  Cronoprogramma

mesi di lavoro 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 5° mese

settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 17 18 19 20

n° fasi di lavoro

1 allestimento generale di cantiere

2 allestimento di cantiere al piano 11P 10P 9P

3 rimozioni, demolizioni e fissagi

4

realizzazione controsoffitti e 

impianti

5 tnteggiature e finiture 

6 sospensione lavori per attività 

INPS: facchinaggi,  pulizie, 

allesimenti

mesi di lavoro 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese 11° mese

settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 17 18 19 20

2 allestimento di cantiere al piano 8P 7P 6P

3 rimozioni, demolizioni e fissagi

4

realizzazione controsoffitti e 

impianti

5 tinteggiature e finiture 

6 sospensione lavori per attività 

INPS: facchinaggi,  pulizie, 

allesimenti

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.

Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.

Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una 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 ma non spaziale, è possibile evitare con opprtune 

modalità l'interferenza pericolosa).

L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere

allesimenti

mesi di lavoro 12° mese 13° mese 14° mese 15° mese 16° mese 17° mese

settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 17 18 19 20

2 allestimento di cantiere al piano 5P 4P 3P

3 rimozioni, demolizioni e fissagi

4 realizzazione controsoffitti e 

impianti

5 tinteggiature e finiture 

6 sospensione lavori per attività 

INPS: facchinaggi,  pulizie, 

allesimenti

mesi di lavoro 18° mese 19° mese 20° mese 21° mese 22° mese 23° mese

settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 17 18 19 20

2 allestimento di cantiere al piano 2P 1P TP

3 rimozioni, demolizioni e fissagi

4 realizzazione controsoffitti e 

impianti

5 tinteggiature e finiture 

6 sospensione lavori per attività 

INPS: facchinaggi,  pulizie, 

allesimenti

mesi di lavoro 24° mese 25° mese

2 settimane 1 2 3 4 5 6 7 8

3 allestimento di cantiere al piano 1P TP

4 rimozioni, demolizioni e fissagi

5 realizzazione controsoffitti e 

impianti

6 tinteggiature e finiture 

13 sospensione lavori per attività 

INPS: facchinaggi,  pulizie, 

allesimenti

Milano 15/09/2009

I progettisti

Dott. Arch. Francesco ARI

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.

Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.

Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una 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 ma non spaziale, è possibile evitare con opprtune 

modalità l'interferenza pericolosa).

L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere

Dott. Arch. Francesco ARI

Dott. Paolo CRIPPA

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.

Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.

Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una 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 ma non spaziale, è possibile evitare con opprtune 

modalità l'interferenza pericolosa).

L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere

Sezione 7 - punto 7.1


