
Comune di Spoleto 

Regione 

dell'Umbria 

Direzione Tecnica 

Regione dell'Umbria 

EX CASERMA MINERVIO 

Comune 

di Spoleto 

INTERVENTI SULLE STRUTTURE PER LA RIPARAZIONE E 

MIGLIORAMENTO SISMICO DI IMMOBILI FACENTI PARTE 

DEL MONASTERO DELLA STELLA 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (DIAGRAMMA DI GANTT) 
ALLEGATO -A-

Il Dirigente 

Arch. Barbara Gentilini 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

lng. Monica Proietti 

Coordinatore Progettuale 

Progettista Strutturale 

lng. Francesco Proietti 

Mandataria 

lng. Giuseppe Latini 

RTP 

Progettista Architettonico e 

Responsabile del Gruppo D.L. 
Arch. Giampiero Carini 

Mandanti 

TECNOSTUDIO - Professionisti Associati: Arch. Giampiero Carini 

lng. Gianfranco Cianfrini 

lng. Emiliano Pera 

Geom. Renzo Cirilli 

lng. Amedeo Cutini 

lng. Giuseppe Latini 

lng. Francesco Proietti 

TAVOLA 

E/10-1
SCALA DATA 

DICEMBRE 2018 

lng. Filippo Tancetti 

REVISIONE N. 

DEL: 





ALLEGATO "A"

Comune di Spoleto
Provincia di PG

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: Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili
facenti parte del Monastero della Stella

COMMITTENTE: Comune di Spoleto.

CANTIERE: Via dell'Anfiteatro, snc, Spoleto (PG)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Cianfrini Gianfranco)

IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

_____________________________________ 
(Ing. Latini Giuseppe)
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Nome attività Durata

Bonifica da Ordigni Bellici 14 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici4 g

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 7 g

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 8 g

Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici 10 g

Sorveglianza Archeologica 128 g

Archeologo 46 g

Sorveglianza Restauratore 53 g

Restauratore 53 g

Allestimento del Cantiere 21 g

Preparazione delle aree di cantiere 6 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 3 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 6 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 6 g

Protezione delle linee elettriche aeree 4 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree4 g

Apprestamenti del cantiere 19 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 4 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 5 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 16 g

Impianti di servizio del cantiere 19 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 8 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 6 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere6 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 6 g

Protezione delle postazioni di lavoro fisse 5 g

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto5 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro5 g

Opere Provvisionali 11 g

Puntellature e Messe in Sicurezza 11 g

Rimozioni 55 g

Rimozione di caldaia a basamento 4 g

Rimozione di impianti elettrici 7 g

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas 7 g

Rimozione di impianti termici 7 g

Rimozione di canne fumarie o di aerazione 10 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 14 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 11 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 9 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 10 g

Rimozione di serramenti esterni 9 g

Rimozione di serramenti interni 8 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 8 g

Rimozione di pavimento in marmo 12 g

Rimozione di pavimento in pietra 12 g

Rimozione Amianto 41 g

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale 5 g

Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto 5 g

Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti5 g

Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto5 g

Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto 5 g

Rimozione di coperture in cemento amianto 5 g

Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto 5 g

Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto 5 g

Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti5 g

Demolizioni 23 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 14 g

Demolizione di solai in legno eseguita a mano 14 g

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici 13 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 12 g

Svuotamento dei rinfianchi delle volte 12 g

Taglio di muratura a tutto spessore 9 g

Perforazioni in elementi opachi 9 g

Scavi a sezione ristretta 27 g

Scavo a sezione ristretta 27 g

Lavori di Consolidamento delle Strutture 204 g

Consolidamento strutture di fondazione 36 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 21 g

Realizzazione Cordolatura Perimetrale 35 g

Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno 21 g

Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno 20 g

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 15 g

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 12 g

Impermeabilizzazione di coperture 10 g

Posa di manto di copertura in tegole 15 g

Scarnitura di vecchie malte ammalorate 20 g

Cuci scuci 12 g

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 30 g

Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele fibrorinforzate 40 g

Consolidamento di muratura con applicazione di rete in FRP 47 g

Formazione intonaci interni armati 49 g

Consolidamento di volta in muratura 30 g

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 11 g

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 8 g

Iniezioni di miscele cementizie per tiranti 7 g

Realizzazione di tramezzature interne 19 g

Ripristino Solaio in Camorcanna 16 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 16 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 16 g

Opere di Finitura 233 g

Realizzazione di canna fumaria in acciaio 10 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 20 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 35 g

Posa di ringhiere e parapetti 9 g

Montaggio di serramenti esterni 20 g

Montaggio di porte per esterni 20 g

Tinteggiatura di superfici esterne 26 g

Tinteggiatura di superfici interne 26 g

Opere Esterne 28 g

FOGNATURE 28 g

Prelievo Campioni Terreno Cisterna in Disusoper analisi fisiche/chimiche5 g

Rimozione Cisterna in Disuso 8 g

Rinterro con sabbia eseguito a macchina 5 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 12 g

Posa di collettori in conglomerato 13 g

Smobilizzo Cantiere 10 g

Smobilizzo del cantiere 10 g

LEGENDA Zona:
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