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Sintesi dell’avanzamento del monitoraggio 
 
 

 
LEGENDA: 

  Superamento della soglia di emergenza 

  Superamento del livello di attenzione 

  Valore sotto il livello di attenzione 
 
 

Note sintetiche  

VALORE SOGLIE:  

definiti dalle normative vigenti 

 

CADENZA ANALISI:  

Prima a metà cantiere 

Seconda a fine cantiere 

 

FONTE:  

Escavazioni Fratelli Bazzani 
S.p.A. 

Si ricorda che nel Piano di Monitoraggio–Fase di Demolizione fornito e 
condiviso ad agosto 2016, si indicava una durata complessiva di circa 7 
mesi, con inizio lavori previsto a luglio 2016 e fine lavori prevista febbraio 
2017. Veniva tuttavia specificato che i primi mesi venivano impiegati per 
l’apprettamento del cantiere e che le attività vere e proprie, anche per 
aspettare le varie autorizzazioni necessarie, si sarebbero avviate a 
settembre 2016. 

Ritenuto che su tali tempistiche e tipologia di attività non fosse 
necessaria una intensità di controllo molto stretta e si è definita una 
prima verifica a circa metà cantiere (fine 4° mese, ovvero alla data 
prevista di conclusione della fase di demolizione dei fabbricati) e 
un’ultima verifica a fine cantiere. 

In questo periodo si vuole verificare che non vi siano scostamenti .  

Si ricorda che la Soglia di Attenzione si attiva con un allungamento del 
programma lavori superiore a 1 mese (richiesto nel Monitoraggio condiviso 
in fase di VAS), corrispondenti ad un prolungamento della durata delle 
attività di costruzione del 15% sul totale inizialmente previsto.  

La Soglia di Emergenza si attiva invece con un allungamento del 
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programma lavori superiore a 3,5 mesi corrispondenti ad un 
prolungamento della durata delle attività oltre al 50% sul totale 
inizialmente previsto.  

A seguito dell’analisi del cronoprogramma e dalle informazioni ricavate 
dal confronto con la Direzione Lavori, non si evidenzia nessuna criticità 
specifica e un completo allineamento rispetto a quanto pianificato.  

 


