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PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. MARCO CON RECUPERO 

AREA A VERDE 

 

CRONOPROGRAMMA LAVORI 

•  PREMESSA 

L'organizzazione, l'impianto e la gestione del cantiere per la costruzione delle opere in oggetto 

rappresentano l'ambito specificamente operativo in cui deve estrinsecarsi la capacità produttiva 

dell'appaltatore affinché il risultato finale del lavoro rappresenti il compendio dei seguenti 

principali obiettivi: 

- la qualità dell’opera nel rispetto delle condizioni tecniche a base dell'appalto e delle 

condizioni di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro come regolamentate della vigente 

normativa di settore; 

- il rispetto del tempo di esecuzione che, nella fattispecie del finanziamento in oggetto, 

rappresenta vincolo imprescindibile al fine di poter materializzare l’investimento stesso così 

come progettualmente previsto. 

Considerato, peraltro, che il tempo complessivamente a disposizione per l'esecuzione dei lavori, 

come previsto dall’art. 7 del Capitolato Speciale D'Appalto, non può superare i 60 giorni 

(sessanta giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori, ne consegue che il 

progetto del cantiere deve essere preceduto da un’attenta analisi tecnica delle opere da realizzare 

e da una specifica pianificazione delle singole fasi di lavoro, attraverso le quali s’intende 

prevenire all’obbiettivo finale della costruzione. 

La progettazione del cantiere, quindi, nella presente fase della progettazione esecutiva, assume le 

caratteristiche di uno studio previsionale e programmatico volto soprattutto ad individuare una 

scelta d'attrezzature e una metodologia operativa efficace per il perseguimento delle soluzioni 

ottimali. Sarà successivamente compito precipuo dell’Appaltatore, ad aggiudicazione avvenuta, 

prospettare alla Direzione dei lavori un programma esecutivo dei lavori che rispecchi le 

intenzioni e le reali possibilità operative dell’Impresa nel contesto ambientale in cui verranno a 

svolgersi i lavori appaltati. 

 

•   PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO. 

Lo studio dell’appalto, allo scopo sopra accennato, ha avuto inizio con la scomposizione 

analitica dell’intervento in tutte le principali operazioni e categorie di lavoro che sono necessarie 



  

alla realizzazione dell’opera, nella fattispecie rappresentata dalle seguenti fasi lavorative: 

1) Impianto di cantiere; 

2) Scavi e trasporto; 

3) Abbattimento alberature e ripristino delle stesse; 

4) Opere d’arte (fognatura urbana; aiuole, rotonde spartitraffico, ecc) 

5) Realizzazione manto stradale; 

6) Segnaletica. 

7) Installazione giochi ludici. 

Ciò è servito principalmente ad individuare qualitativamente le lavorazioni e i mezzi d’opera che 

dovranno essere impiegati; in secondo luogo è servito a stabilire i rapporti d’interdipendenza tra 

le diverse attività tanto in senso logico, quanto in senso temporale. 

Da tale fase preliminare, una pianificazione correttamente impostata procede, in via generale, 

attraverso i seguenti principi informatori. 

Individuate le attività di cui si compone il lavoro è necessaria stabilire per ciascuna di loro la 

metodologia più adatta ed i tempi in cui, impegnate determinate risorse, l’attività può esaurirsi. 

Nello studio dei metodi si stabiliscono in dettaglio le operazioni relative a ciascuna attività, 

precisando macchine e personale necessari alla realizzazione del ciclo operativo. 

Lo studio dei tempi scaturisce direttamente da quello dei metodi e permette, attraverso l’analisi 

delle successive operazioni, di definire il tempo unitario di produzione. 

L’analisi logica dell’intero ciclo produttivo, condotta durante la fase della pianificazione, pone in 

evidenza una caratteristica specifica del lavoro in oggetto che, per sua natura e tipologia, può e 

deve essere frammentato in più cantieri distinti ed autonomi, ciascun assimilabile ad un pezzo di 

più gran mosaico che, una volta approntato, rappresenterà l'opera realizzata nel suo complesso. 

In altri termini si ritiene possibile conseguire l’obbiettivo dell’appalto nel ristretto tempo 

disponibile solo attraverso un’organizzazione di cantiere impostata sull’allestimento di più 

cellule operative, autonome le une dalle altre nei confronti delle lavorazioni specifiche cadauna 

assegnate, ma coordinate da un unico Ufficio Tecnico di cantiere. 

A dimostrazione di come ciò sia concretamente possibile, valga il ragionamento di seguito 

schematicamente riportato a titolo esemplificativo. 

L'importo dei lavori, quale desunto dal quadro economico di spesa del progetto esecutivo, è pari 

a € 95.632,72; l’analisi del costo della mano d’opera, desunta dal prezzario dei lavori pubblici 

della regione Campania – edizione 2013, è di € 21.462,09 (*). 



  

Di tale ultimo costo è possibile stimare la componente per mano d'opera nel valore di 22,44 %, 

dato che dal computo relativo all'incidenza della mano d’opera risulta un importo di € 21.462,09, 

individuata la squadra tipo di lavoratori impiegati per tale tipologia di opere, e considerato il 

costo della mano d’opera si determina la durata complessiva dei giorni lavorativi, come di 

seguito rappresentato: 

  

Numero prezzo/ora Totale 

   

Operaio specializzato 1 € 27,13 

€ 

27,13 

   

Operaio qualificato 1 € 25,19 

€ 

25,19 

   

Operaio comune 1 € 22,71 

€ 

22,71 

   

   

Totale 
€ 

75,03 

   

        Costo squadra tipo €/giorno x 8 ore giornaliere  

       € 600,24     

   

        

        

Totale incidenza mano d'opera  Costo squadra tipo 

Totale giorni 

lavorativi  

   €  21'462,09 (*)   € 600,24   35,76   

  

(*) si veda tavola analisi dell’incidenza della mano d’opera 

Considerato che la squadra tipo non è sempre al completo in cantiere possiamo approssimare la 

durata del lavoro a 36 g lavorativi. 

Per dare un’immediata percezione delle operazioni sopra descritte, si allega infine alla presente 

realizzazione il diagramma di Gantt, che risulta sostanzialmente costituito da un diagramma 

cartesiano in cui sulle ascisse sono riportati i tempi e sulle ordinate le diverse categorie di lavoro. 

Beninteso che tale diagramma, nella presente fase della progettazione esecutiva, assume lo scopo 

di fornire una rappresentazione grafica chiara ed espressiva della successione logica e temporanea delle 

diverse attività previste, mentre resta affidato all'Appaltatore il compito di affinare successivamente la 

programmazione del lavoro ottimizzando l’impiego di uomini ed attrezzature peculiari della propria 

organizzazione d’impresa. 

 

                PROGETTISTA                                            RUP 

SETTORE LAVORI PUBBLICI                                                            SETTORE LAVORI PUBBLICI 

arch. Luigi De Lucia                                                                                         arch. Luigi De Lucia 



  

 Cronoprogramma dei Lavori 
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