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CRONOPROGRAMMA
Il programma di lavoro proposto è graduale e progressivo e copre, nella sua totalità, un
lasso di tempo di 36 mesi, a partire dalla attività di progettazione, autorizzazione dei
lavori, appalto, realizzazione dei lavori (la cui durata è stimata in 18 mesi), fino al
collaudo delle opere.
I tempi indicati partono dal finanziamento (nell’ipotesi di una disponibilità economica
tale da coprire progettazione ed opere); l’Amministrazione Comunale curerà tutte le
attività in base alle vigenti disposizioni di legge.
0 – 6 mesi

Affidamento incarichi di progettazione, D.L., sicurezza.
Predisposizione ed approvazione dello studio di fattibilità tecnica
economica e del progetto definitivo (tramite conferenza dei
servizi). Redazione ed approvazione progetto esecutivo

6 mesi – 12 mesi

Bando di gara - Espletamento procedure di legge
Aggiudicazione dei lavori

12 mesi – 30 mesi

Consegna lavori.
Esecuzione delle opere di progetto nelle seguenti fasi:
- attività di accantieramento e preparazione delle aree per i lavori;
- opere di drenaggio delle acque profonde con dreni suborizzontali e relativi sistemi di convogliamento e scarico;
- opere di consolidamento del piede della frana e della S.S. 42
con opere di palificazione e tirantatura;
- opere di sistemazione e messa in sicurezza della sede stradale
con geogriglie e sistemazione/rinforzo muri di contenimento;
- opere di contenimento del dissesto nella porzione mediana, con
palificazioni e/o tirantature;
- durante tutti i lavori saranno effettuati dei monitoraggi geologici
e strutturali sulle opere e sul pendio per verificare l’efficacia;
- Smantellamento cantiere, pulizia aree
Ultimazione lavori

30 mesi – 36 mesi

Contabilizzazione finale dei lavori
Collaudo delle opere

Comune di Lovere (BG) – Studio preliminare
Area a grave rischio idrogeologico ex l.267/98 “centro abitato di Lovere – Cornasola”: opere di
riduzione del rischio idrogeologico e di consolidamento della ex S.S.n° 42 del Tonale
Cronoprogramma orientativo delle attività
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