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PIANO DI CANTIERIZZAZIONE = RISORSA COMUNE

STRUMENTO IL CUI OBIETTIVO E’ QUELLO DI COORDINARE GUIDARE E SOSTENERE LE SINGOLE AZIONI DI 

INTERVENTO ATTRAVERSO UN APPROCCIO INTEGRATO CHE PERMETTE DI ASSICURARE:

• IL COORDINAMENTO TRA LA IMPRESE

• PREVEDERE LE SITUZIONI DI CRISI

• GARANTIRE LA SICUREZZA

• MASSIMIZZARE LE RISORSE

• RIDURRE GLI IMPATTI SULL’AMBIENTE

• TESTARE TECNOLOGIE ANCORA POCO DIFFUSE
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Vista dall’alto del paese e delle gru

COORDINAMENTO DELLE VARIE ATTIVITA’AL FINE DI 

OTTIMIZZARE LE RISORSE ED ESSERE QUINDI MAGGIORMENTE 

EFFICACI

=

PREVEDERE IL POSIZIONAMENTO DELLE GRU



Vista frontale del paese con le gru 











MASSIMA UTILIZZAZIONE

a)CRITERI DI UTILIZZAZIONE:

-Utilizzare più gru contemporaneamente e ipotizzare 

quando vengono installate

-Intervenire su più fronti 

-Lavorare su più cantieri contemporaneamente

-Ipotizzare una cronologia di intervento degli aggregati a 

pieno regime

-Ipotizzare i tempi 

-Ipotizzare il numero di operai e mezzi 

-Ipotizzare i costi per ogni singola area

MININMA UTILIZZAZIONE

a)CRITERI DI UTILIZZAZIONE:

-Utilizzare una gru alla volta e ipotizzare quando viene 

installata

-Intervenire su un fronte unico 

-Lavorare su un cantiere alla volta o su pochi  

-Ipotizzare una cronologia di minimo intervento, secondo un 

principio di minima azione

-Ipotizzare determinati tempi 

-Ipotizzare il numero di operai e mezzi 

Ipotizzare i costi per ogni singola area

INTERMEDIA UTILIZZAZIONE

a)CRITERI DI UTILIZZAZIONE:

-Utilizzare più gru contemporaneamente e stabilire quando 

vengono installate

-Intervenire su più fronti 

-Lavorare su più cantieri contemporaneamente

-Ipotizzare una cronologia di intervento intermedia secondo 

un principio di azione intermedia

-Ipotizzare determinati tempi 

-Ipotizzare il numero di operai e mezzi 

Ipotizzare i costi per ogni singola area

b) CRONOPROGRAMMA DELL'AREA DI CANTIERIZZAZIONE IN ESAME AL FINE DELLA DEFINIZIONE DELLA DURATA MEDIA IN ANNI DEI LAVORI:

COMBINARE 

SPECIFICI CRITERI

TRE METODI 

DIVERSI DI 

PROGRAMMAZIONE 

(UTILIZZAZIONI)



Dall’analisi in esame si evince una durata totale della cantierizzazione di 6ANNI

NELLA MASSIMA UTILIZZAZIONE SI IPOTIZZANO I MINIMI TEMPI DI RICOSTRUZIONE DELLE TRE AREE

MASSIMA UTILIZZAZIONE



Dall’analisi in esame si evince una durata totale della cantierizzazione di 18ANNI

NELLA MINIMA UTILIZZAZIONE SI IPOTIZZANO I MASSIMI TEMPI DI RICOSTRUZIONE DELLE TRE AREE

MINIMA UTILIZZAZIONE

INTERMEDIA UTILIZZAZIONE

Dall’analisi in esame si evince una durata totale della 

cantierizzazione di 1OANNI



MASSIMA UTILIZZAZIONE

a)CRITERI DI UTILIZZAZIONE:

-Utilizzare più gru contemporaneamente e ipotizzare 

quando vengono installate

-Intervenire su più fronti 

-Lavorare su più cantieri contemporaneamente

-Ipotizzare una cronologia di intervento degli aggregati a 

pieno regime

-Ipotizzare i tempi 

-Ipotizzare il numero di operai e mezzi 

-Ipotizzare i costi per ogni singola area

MININMA UTILIZZAZIONE

a)CRITERI DI UTILIZZAZIONE:

-Utilizzare una gru alla volta e ipotizzare quando viene 

installata

-Intervenire su un fronte unico 

-Lavorare su un cantiere alla volta o su pochi  

-Ipotizzare una cronologia di minimo intervento, secondo un 

principio di minima azione

-Ipotizzare determinati tempi 

-Ipotizzare il numero di operai e mezzi 

Ipotizzare i costi per ogni singola area

INTERMEDIA UTILIZZAZIONE

a)CRITERI DI UTILIZZAZIONE:

-Utilizzare più gru contemporaneamente e stabilire quando 

vengono installate

-Intervenire su più fronti 

-Lavorare su più cantieri contemporaneamente

-Ipotizzare una cronologia di intervento intermedia secondo 

un principio di azione intermedia

-Ipotizzare determinati tempi 

-Ipotizzare il numero di operai e mezzi 

Ipotizzare i costi per ogni singola area

b) CRONOPROGRAMMA DELL'AREA DI CANTIERIZZAZIONE IN ESAME AL FINE DELLA DEFINIZIONE DELLA DURATA MEDIA IN ANNI DEI LAVORI:

c) DEFINIZIONE DEL NUMERO DI OPERAI E DEL NUMERO DI MEZZI:

E' stato ipotizzato un numero medio di operai in base alla formula :

N°op = U-G / Durata lavori dell' aggregato

E' stato ipotizzato un numero medio di mezzi di cantiere per ogni aggregato:

Mezzi leggeri:

-Pala gommata, miniescavatore, minitransporter e dumber, betoniera e bumber-betoniera, miscelatrice e betoniera a bicchiere

Mezzi pesanti:

-Autocarro e autocarro con gru, autogru di portata variabile, escavatore, terna e escavatore con pinza demolitrice, autobetoniera, camion, silos, manitou

NOTA: il numero di operai nonchè l'elenco dei mezzi di cantiere presenti in ogni area, non vuole essere assolutamente il numero effettivo, bensì è frutto di una stima delle

possibili presenze in cantiere, ed è preso a riferimento al fine della valutazione, in quanto tale è soggetto a modifiche.

d) VALUTAZIONE, ATTRAVERSO INDAGINI DI MERCATO, DELL’ACQUISTO O DEL NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE:

d.1) NOLEGGIO O ACQUISTO DA PARTE DELLA PA: 

Stabilito il procedimento che la PA deve effettuare, l' ALLEGATO 1 AL BANDO “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” PER L’ABILITAZIONE DI FORNITORI alla Categoria “Macchinari, 

Soluzioni abitative e Strutture logistiche” ai fini della partecipazione al MERCATO    ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE individua i codici CPV che possono essere oggetto di procedure di 

acquisto. Non potendo effettuare il login al sito, sono state svolte delle indagini di mercato per comprendere i prezzi delle attrezzature

d.2)  NOLEGGIO A CARICO DELLE IMPRESE: questo procedimento prevede l'istallazione della gru da parte della prima impresa che dovrà operare all'interno della singola area; i cantieri che 

subentreranno successivamente pagheranno un canone mensile alla ditta per l'utilizzo della medesima per tutta la durata dei lavori.
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CONCLUSIONI:

• SICUREZZA:  possibilità di aumentare gli standard di sicurezza, grazie alla previsione di meccanismi di coordinamento e 

alla considerazione di rischi esogeni

• MASSIMIZZARE LE RISORSE: razionalizzazione le risorse economico-finanziarie comportano un risparmio vantaggioso ed 

economie di scala

• COORDINAMENTO: partecipazione alle soluzioni strategiche da parte di tutte la componenti coinvolte

• AGGIORNAMENTO: strumento dinamico, in grado di stare al passo con gli aggiornamenti in tempo reale.


