
CRONOPROGRAMMA-DIAGRAMMA DI GANTT SETTIMANALE
(Ogni casella rappresenta una settimana lavorativa di 5 giorni)

Dalla tabella risulta che per la conclusione dei lavori previsti sono necessarie 30 settimane di cinque giorni pari dunque a un totale di 150 giorni effettivamente lavorativi.
Calcolo numero giorni consecutivi necessari: si considerano 236 giorni lavorativi utili per anno (ogni 365 giorni), al netto delle festività, ferie e andamento stagionale sfavorevole (10% circa delle 
giornate). Per ottenere il Numero Giorni Consecutivi (NGC) di contratto (arrotondati in eccesso) si dovrà pertanto moltiplicare il Numero Giorni Lavorativi (NGL)) per 365 e dividere il prodotto per 236:
(NGC= NGLx365/236). Pertanto 150x365/236=232 giorni. Possiamo pertanto stimare cautelativamente una durata massima presunta del cantiere pari a circa 12 mesi (365 giorni). Considerando 
una presenza media in cantiere di 3 addetti si ottengono 1095 uomini/giorno.

LAVORAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Manutenzione diffusa dei corsi d’acqua del 
comprensorio forlivese (torr. Bevano, fiume 
Ronco/Bidente, fiume Rabbi, fiume Montone e loro 
tributari.

2 Fiume Montone in Comune di Dovadola. Intervento 
descritto nelle tavole disegni n° 1 e 1A. Tratto fra la S.S. 
67 e il depuratore comunale. Manutenzione e 
consolidamento delle opere di difesa idraulica esistenti.

3 Torrente Acquacheta in loc. S. Benedetto in Alpe del 
Comune di Portico e S. Benedetto. Difesa della sponda dx 
e consolidamento della briglia esistente. Intervento 
descritto nella tavola disegni n° 2.

4 Fiume Rabbi in loc. Massera del Comune di Predappio. 
Recupero della sezione idraulica del fiume e del ponte 
comunale. Intervento descritto nelle tavole disegni n° 3:.

5 Fiume Rabbi in loc. Schiedo del Comune di Predappio. 
Manutenzione e consolidamento delle opere di difesa 
idraulica esistenti.
Intervento descritto nella tavola disegni n° 4:.


