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1. GENERALITÀ 

 Il cronoprogramma dei lavori determina i tempi entro i quali l’opera deve essere 

eseguita e terminata. 

 

 Con la pubblicazione del D.M. MIT 49/2018 art. 1 comma f) l’impresa aggiudicataria 

dovrà produrre il “programma di esecuzione dei lavori” in coerenza con il presente 

cronoprogramma, con le obbligazioni contrattuali, eventualmente con l’offerta tecnica 

presentata in sede di gara; il tutto prima dell’inizio dei lavori. 

 

Il programma dovrà rappresentare graficamente, per ogni lavorazione, le previsioni 

circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, 

dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 

certificati di pagamento. 

 

 

2. TEMPI DI ESECUZIONE 

 Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione 

del lavoro tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole. 

 

Per l’attuazione e la realizzazione delle opere in progetto si prevedono giorni 240 

(duecentoquaranta) naturali e consecutivi così come meglio esplicitato nel diagramma di 

Gantt allegato in calce. 
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3. ANDAMENTO STAGIONALE 

 

 Nel calcolo della durata delle attività definita con riferimento ad una produttività di 

progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell’opera entro i termini indicati dalla 

Stazione appaltante si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento 

stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività. 

 Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni 

dei singoli mesi possano oscillare tra il 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre 

possibili condizioni: favorevole, normale, sfavorevole. 

 

CONDIZIONE Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Med 
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.7 

Tabella 1: I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese 

 

 Ovviamente in fase di progettazione non è nota la data effettiva dell’inizio dei lavori, 

si è perciò tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale 

sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante l’arco 

dell’anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla 

successione temporale. 

 

 In fase di redazione del programma esecutivo l’impresa dovrà collocare le attività 

durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell’arco dell’anno avrà diversa 

incidenza sulla produttività che potranno essere in diminuzione o in aumento rispetto alla 

media considerata in fase di progetto. 
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4. PRODUZIONE MENSILE 

 

 Per potere attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si 

evince che l’impresa deve garantire attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione 

una produzione mensile media pari: 

 

assegnatotempo

appaltatoTotale
mensile

.

.
. =

 

 

 L’impresa assuntrice dei lavori deve considerare i dati innanzi espressi come 

condizione minima da dover soddisfare, nonostante il cronoprogramma esecutivo, che la 

stessa dovrà stilare prima dell’inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli 

dell’allegato cronoprogramma. 
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5. ORGANIZZAZIONE 

 

Per far sì che i lavori si realizzino nell’arco temporale offerto dall’impresa è prima di tutto 

necessario una funzionale organizzazione del cantiere che consenta il corretto svolgimento 

delle lavorazioni senza sovrapposizioni o fermi forzati.  

 



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

FASI

MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO - ZONA 1

Installazione del cantiere

Intervento Via Cappuccini (collettamento ed asfalto)

Intervento Via Giolitti (asfalto)

Intervento Via Cupa (rotatoria)

Intervento Via Villa Comunale (asfalto)

Interventi opere a verde (potature ed espianti)

Intervento Via Vecchia Fiuggi (asfalto)

Intervento Via Verghetti (asfalto e marciapiedi)

Intervento Piazzale L. D'Anticoli

Intervento Piazza Ernesta Besso (asfalto e sistemazioni)

Intervento Via Diaz (asfalto e marciapiedi)

Opere di completamento (infissi biblioteca ed 

ascensore)

Smobilitazione cantiere e prove funzionali

DURATA (giorni) : 240


