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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER MACROFASI 
 

Il Cronoprogramma, composto da un diagramma, è stato predisposto per raggiungere due obiettivi: 
1 ° obiettivo : pianificare le lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi; 
 2° obiettivo: analizzare le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza evitando pericolose interferenze tra le lavorazioni. 
Spetterà al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, durante il corso dei lavori ed in particolare nei periodi di maggior rischio, previa consultazione della Direzione dei Lavori , delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, 
verificare la compatibilità e l'attualità del Cronoprogramma provvedendo, se necessario, ad aggiornarlo e/o a modificarlo anche sulla base della Organizzazione del cantiere e delle Imprese coinvolte. 
Per predisporre il Cronoprogramma è occorso determinare la durata di ciascuna lavorazione.  

 

FASI LAVORAZIONI SETTIMANE DI LAVORAZIONE 17 settimane (cronoprogramma da aggiornare in sede in sede di POS) 

MACROFASE A 
1) CANTIERIZZAZIONE 

2) Installazione Servizi di cantiere con i  baraccamenti 
servizi/uffici; installazione impianti di messa a terra; 

allacciamento impianto idraulico di cantiere. 
 

                  

MACROFASE B 
1)DEMOLIZIONI SMONTAGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI 

DI RISULTA. Bonifica del terreno – allestimento vie di 
circolazione – trasporto e stoccaggio materiali nei luoghi 

definiti nel layout di cantiere. 

                  

MACROFASE C 
1)LAVORI DI RICOSTRUZIONE O DI 

SOSTITUZIONE Compattazione terreno – posa rete 
elettrosaldata e getto – posa di pavimentazioni specifiche – 

predisposizione opere a verde 

                  

MACROFASE D 
1) OPERE IMPIANTISTICHE impianti elettrici e idrici – 

canalizzazioni - impianto illuminazione esterna. 

                  

MACROFASE E 
1)OPERE DI FINITURA Installazione accessori e attrezzature 

                  

MACROFASE F 
1)OPERE ACCESSORIE O SISTEMAZIONE DELLE AREE DI 

PERTINENZA 
ripristino aree di cantiere e smontaggio attrezzature - pulizia 

                  

 


