
ALLEGATO "A"

Comune di Salzano
Provincia di VENEZIA

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: Messa in Sicurezza Permanente ex discarica Sant'Elena di Robegano_ Comune di
Salzano (VE)

COMMITTENTE: Veneto acque SpA.

CANTIERE: località Sant'Elena  , Salzano  (VENEZIA)

Torino, 27/06/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Franciscono Riccardo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere Trevisan Francesco)
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Nome attività Durata

cantierizzazione 15 g

perimetrazione ed allestimento aree di cantiere 5 g

Realizzazione dell'accesso al cantiere 10 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere10 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 10 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere10 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 10 g

gestione interferenze 10 g

Gestione interferenze, localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici5 g

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 15 g

riprofilatura  e pulizia fossati esterni 15 g

attività preliminari 15 g

Demolizione dei manufatti esistenti sull'area di interveto 10 g

potatura alberature in prossimità del diaframma 15 g

cementazoine piezometri esistenti 10 g

analisi sulle miscele e acque di falda 15 g

scotico preliminare porzione sud lotto 1 5 g

Scotico 5 g

abbancamento del terreno 5 g

allestimento piazzola sgrondo rifiuti 5 g

diaframmatura perimetrale porzione sud lotto 1 15 g

Realizzazione piste interne di transito 5 g

Realizzazione muretti guida per diaframma plastico perimetrale 15 g

Scavo con benna mordente per diaframma plastico perimetrale 15 g

posa materiali di scavo 15 g

movimentazione materiale di scavo per formazione pendenze 10 g

Esecuzione piezometri 10 g

scotico preliminare porzione nord lotto 1 5 g

Scotico 5 g

abbancamento del terreno 5 g

diaframmatura perimetrale porzione nord lotto 1 15 g

Realizzazione piste interne di transito 5 g

Realizzazione muretti guida per diaframma plastico perimetrale 15 g

Scavo con benna mordente per diaframma plastico perimetrale 15 g

posa materiali di scavo 15 g

movimetnazione materiale di scavo per formazione pendenze 10 g

Esecuzione piezometri 5 g

capping superificale in corrispondenza del lotto 1 34 g

Stesa strato di impermeabilizzazione in argilla 20 g

Posa di geotessuto di protezione dello stato drenante 10 g

Stesa strato drenaggio acque meteo in ghiaia 20 g

Stesa terreni di copertura 20 g

opere per la gestione delle acque meteoriche 15 g
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Nome attività Durata

Idrosemina 5 g

scotico preliminare lotto 2 5 g

Scotico 5 g

abbancamento del terreno 5 g

allestimento piazzola sgrondo rifiuti 5 g

diaframmatura perimetrale lotto 2 15 g

Realizzazione piste interne di transito 5 g

Realizzazione muretti guida per diaframma plastico perimetrale 15 g

Scavo con benna mordente per diaframma plastico perimetrale 15 g

posa materiali di scavo 15 g

movimetnazione materiale di scavo per formazione pendenze 10 g

Esecuzione piezometri 5 g

capping superificale in corrispondenza del lotto 2 27 g

Stesa strato di impermeabilizzazione in argilla 10 g

Posa di geotessuto di protezione dello stato drenante 10 g

Stesa strato drenaggio acque meteo in ghiaia 10 g

Stesa terreni di copertura 15 g

opere per la gestione delle acque meteoriche 10 g

Idrosemina 3 g

disallestimento  cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

iniezione reagenti 288 g

campagna di campionamento 256 g

Esecuzione iniezioni 44 g
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