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Introduzione 
 
I lavori per cui viene redatto il cronoprogramma dei lavori, sono relativi alla realizzazione di opere volte 

ad ottenere la SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA STRADA 

CARMASCIANO-S.CROCE – OPERE DI COMPLETAMENTO nel Comune di GUARDIA 

LOMBARDI (AV). 

 Nella redazione del presente elaborato si tiene conto dei dettami dati dal regolamento di attuazione 

della legge sui lavori pubblici D.Lgs 50/2016, che ha reso il cronoprogramma un documento obbligatorio 

da redigere e allegare al progetto esecutivo. 

 Il cronoprogramma è un documento che fa parte integrante del contratto di appalto, e oltre a 

indicare la durata contrattuale dei lavori, consente di controllare l’andamento degli stessi in fase di 

esecuzione. 

 La redazione di questo documento consente di stabilire l’impegno di spesa in fase di progettazione, 

che coincide con l’impegno finanziario necessario alla realizzazione dell’opera, consente inoltre di 

conoscere le date probabili di emissione dei pagamenti per l’avanzamento lavori, e le durate delle 

fideiussioni prestate dall’impresa esecutrice. 

 Il cronoprogramma dei lavori deve naturalmente tenere conto di quei fattori che possono ridurre la 

produzione e che quindi possono rallentare l’avanzamento fisico dei lavori. 

 Nel caso specifico si è tenuto conto, per la peculiarità delle opere, delle condizioni climatiche 

sfavorevoli, che causano una forte riduzione della produzione. 

Si è fatta una analisi delle attività  lavorative e si sono individuate le seguenti fasi: 

 Allestimento Cantiere         

 Scavi demolizioni e trasporti 

 Realizzazione zanelle 

 Posa cordoli 

 Realizzazione della strada (struttura di fondazione e pavimentazioni bituminose)    

 Segnaletica orizzontale e verticale  

 Smobilizzo del cantiere         

Si è tenuto conto del fatto che le avverse condizioni climatiche che in genere caratterizzano queste zone, 

non consentiranno un andamento dei lavori costante, si è ipotizzato che la durata complessiva tenuto conto 

di questo fattore sfavorevole è stabilita in giorni 30 naturali e consecutivi dalla consegna degli stessi. 

Si riporta di seguito la scheda analitica delle attività, e il cronoprogramma reso sotto forma di diagramma 

di Gant. 
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CANTIERIZZAZIONE

SCAVI DEMOLIZIONI E TRASPORTO

STRUTTURA DI FONDAZIONE STRADALE

REALIZZAZIONE ZANNELLE

POSA CORDOLI

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE

LAVORAZIONE
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