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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O gg L

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 1

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1

Scavi e movimenti terra

Scavo di sbancamento 3

Protezione delle pareti di scavo 1

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2

Opere strutturali in Cemento Armato

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1

Opere strutturali in legno

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno 7

Montaggio di grossa orditura per solaio in legno 3

Montaggio di tavolame in legno lamellare 7

Impianti termoidrailici

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas 5

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 1

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 2

Impianti elettrici

Realizzazione di impianto di messa a terra 3

Realizzazione di impianto elettrico 4

Opere edili generiche interne

Formazione di massetto per pavimenti interni 1

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 3

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 4

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 1

Infissi

Montaggio di serramenti esterni 3

Montaggio di porte interne 3

Opere edili generiche esterne

Impermeabilizzazione di coperture 2

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate 1

Formazione di massetto per coperture 1

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 2

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 10

Realizzazione di opere di lattoneria 1
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Tabella Analitica Gantt

Opere di finitura

Posa di pavimenti per interni in ceramica 7

Posa di rivestimenti interni in ceramica 2

Tinteggiatura di superfici interne 6

Sistemazione esterna

Formazione di masso per pavimentazioni esterne 2

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 1

 LEGENDA:

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento cantiere 7 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Scavi e movimenti terra 11 g

Scavo di sbancamento 3 g

Protezione delle pareti di scavo 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Opere strutturali in Cemento Armato 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Opere strutturali in legno 17 g

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno 7 g

Montaggio di grossa orditura per solaio in legno 3 g

Montaggio di tavolame in legno lamellare 7 g

Impianti termoidrailici 8 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas5 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 1 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 2 g

Impianti elettrici 7 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Opere edili generiche interne 9 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 3 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 4 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 1 g

Infissi 6 g

Montaggio di serramenti esterni 3 g

Montaggio di porte interne 3 g

Opere edili generiche esterne 17 g

Impermeabilizzazione di coperture 2 g
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Nome attività Durata

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate1 g

Formazione di massetto per coperture 1 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 2 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 10 g

Realizzazione di opere di lattoneria 1 g

Opere di finitura 15 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 7 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 6 g

Sistemazione esterna 2 g

Formazione di masso per pavimentazioni esterne 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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