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Provincia di Frosinone

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori
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Nome attività Durata

ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' COLLEPOSTA 10 g

Fornitura di armatura stradale a manutenzione semplificata. 2 g

Smontaggio corpi illuminanti esistenti e montaggio nuovi corpi illuminanti4 g

Trasporto vecchi corpi illuminanti al magazzino comunale 1 g

Fornitura e posa in opera di armadi in vetroresina con piedistalli idonei a contenere apparecchiature elettriche5 g

Installazione pressacavi per il ripristino del  grado di isolamento ip dei centralini in resina2 g

Allaccio dei cavi multipolari in arrivo 2 g

Fornitura e posa in opera di un sistema di etichettatura di pali metallici1 g

Fornitura e posa in opera di morsettiere sui pali e rimozione e dismissione delle moresettiere sostituite3 g

ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' CAMPOTRIVOLTE15 g

Fornitura di armatura stradale a manutenzione semplificata. 2 g

Smontaggio corpi illuminanti esistenti e montaggio nuovi corpi illuminanti3 g

Trasporto vecchi corpi illuminanti al magazzino comunale 1 g

Fornitura e posa in opera di armadi in vetroresina con piedistalli idonei a contenere apparecchiature elettriche5 g

Installazione pressacavi per il ripristino del  grado di isolamento ip dei centralini in resina2 g

Allaccio dei cavi multipolari in arrivo 2 g

Fornitura e posa in opera di un sistema di etichettatura di pali metallici2 g

Fornitura e posa in opera di morsettiere sui pali e rimozione e dismissione delle moresettiere sostituite3 g

ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' ANTICA27 g

Fornitura di armatura stradale a manutenzione semplificata. 2 g

Smontaggio corpi illuminanti esistenti e montaggio nuovi corpi illuminanti6 g

Trasporto vecchi corpi illuminanti al magazzino comunale 2 g

Fornitura e posa in opera di armadi in vetroresina con piedistalli idonei a contenere apparecchiature elettriche5 g

Installazione pressacavi per il ripristino del  grado di isolamento ip dei centralini in resina2 g

Allaccio dei cavi multipolari in arrivo 2 g

Fornitura e posa in opera di un sistema di etichettatura di pali metallici2 g

Fornitura e posa in opera di morsettiere sui pali e rimozione e dismissione delle moresettiere sostituite3 g

ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' SAN PIETRO39 g

Fornitura di armatura stradale a manutenzione semplificata. 2 g

Smontaggio corpi illuminanti esistenti e montaggio nuovi corpi illuminanti5 g

Trasporto vecchi corpi illuminanti al magazzino comunale 2 g

Fornitura e posa in opera di armadi in vetroresina con piedistalli idonei a contenere apparecchiature elettriche5 g

Installazione pressacavi per il ripristino del  grado di isolamento ip dei centralini in resina2 g

Allaccio dei cavi multipolari in arrivo 2 g

Fornitura e posa in opera di un sistema di etichettatura di pali metallici2 g
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Nome attività Durata

Fornitura e posa in opera di morsettiere sui pali e rimozione e dismissione delle moresettiere sostituite2 g

ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' IMMOGLIE49 g

Fornitura di armatura stradale a manutenzione semplificata. 2 g

Smontaggio corpi illuminanti esistenti e montaggio nuovi corpi illuminanti4 g

Trasporto vecchi corpi illuminanti al magazzino comunale 2 g

Fornitura e posa in opera di armadi in vetroresina con piedistalli idonei a contenere apparecchiature elettriche2 g

Installazione pressacavi per il ripristino del  grado di isolamento ip dei centralini in resina3 g

Allaccio dei cavi multipolari in arrivo 3 g

Fornitura e posa in opera di un sistema di etichettatura di pali metallici3 g

Fornitura e posa in opera di morsettiere sui pali e rimozione e dismissione delle moresettiere sostituite3 g

ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' SAN GIUSEPPE

Scavo a sezione obbligata con mini escavatore 4 g

Posa condotto 3 g

Reinterro 3 g

Posa cavi 2 g

Sostituzione morsettiere da pali 3 g

Sostituzione gruppi di accensione 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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