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Durata prevista delle lavorazioni
(cronoprogramma dei lavori)

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 opportune modalità l'interferenza pericolosa).
L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del
Direttore di Cantiere.
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Il lavoro sull'impianto gas tecnici andrà eseguito con la sola ditta specializzata presente in cantiere,
eliminando le interferenze con le altre imprese. La durata e l'avvio di questa lavorazione sono indicativi
e l'Affidataria (tramite il Direttore di cantiere) dovrà concertarli con la ditta specializzata ed il
Committente.

