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RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

La presente Relazione è volta alla descrizione delle metodologie adottate per la determinazione dei tempi di 

esecuzione dei lavori proposti espressi in giorni naturali e consecutivi, per dare ultimati i lavori nel loro 

complesso; essa costituisce elemento basilare per la stesura del cronoprogramma dei lavori riportato nel 

diagramma di Gantt allegato.  

È stata quindi effettuata una suddivisione delle lavorazioni in fasi lavorative sufficientemente omogenee da 

poter essere realizzate da una squadra tipo (1 operaio specializzato + 1 operaio qualificato).  

Lo sviluppo temporale delle varie fasi lavorative è stato determinato in relazione alle quantità delle singole 

lavorazioni riportate nel computo metrico estimativo di progetto e sulla scorta delle produttività medie 

giornaliere della manodopera e della composizione della squadra tipo. La produttività giornaliera è stata 

definita in base alle caratteristiche delle lavorazioni. 

 

Allestimento del cantiere  

A decorrere dal giorno di consegna dei lavori va considerato un periodo iniziale a produzione zero occorrente 

per dare operatività al cantiere, impegnato per il cosiddetto “incantieramento”. Di fatti per l’avvio del 

cantiere l’Appaltatore deve approntare una serie di opere preliminari, anche di natura logistica, per il debito 

allestimento del luogo di lavoro, quali:  

• recinzione dell’area di intervento;  

• installazione delle attrezzature e dei macchinari necessari per i lavori, nonché degli impianti e delle strutture 

occorrenti per la funzionalità del cantiere stesso;  

• preparazione dei piani di lavoro e della viabilità interna;  

• attuazione di tutte le misure di sicurezza per la salvaguardia della salute degli operai nel rispetto del piano 

di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Leg.vo n. 81/08;_ predisposizione di tutte le opere (mensa, 

latrine, spogliatoi, ecc.) per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro agli standards di legge e per la tutela dei 

diritti degli operai previsti dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Edili;  

• approntamento degli uffici di cantiere per la Direzione dei Lavori e per il personale tecnico dell’Impresa;  

• collocazione delle tabelle di cantiere e dei cartelli di avviso e di segnalazione;  

• conseguimento di tutte le licenze e permessi necessari per l'impianto e l'esercizio del cantiere con 

particolare riguardo all’eventuale occupazione di suolo pubblico e all’autorizzazione per i passi carrai su 

strade pubbliche; 

• richiesta agli enti erogatori degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia 

elettrica e per lo scarico nella fognatura pubblica delle acque luride, necessari per l'attivazione del cantiere. 

  



 

Tempi di esecuzione  

Dalle valutazioni effettuate è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari: 

 Corpo “A” Ex chiesetta:    94 giorni naturali e consecutivi. 

 Corpo “C” Cancellata monumenta d’ingresso: 32 giorni naturali e consecutivi. 

 








