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COMUNE DI PADULA 
 
 
 
Lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico attraverso interventi sul sistema 
regimazione delle acque meteoriche nella zona a monte di via Unità d’Italia”    
 
 
 
 
 
Importo totale dei lavori in progetto  € 525.619,50 
 
 
 
 
 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  
 
 
 

PREMESSA  

 
Il Cronoprogramma dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell’articolo 33 del 

D.P.R. 207/2010 quale documento integrante del progetto esecutivo da allegare al contratto, ai sensi del comma 1 

lettera f) dell’articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell’art.40 del ripetuto D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.   

 

 

TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione nel 

tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute, in concomitanza degli stati di avanzamento. 

 
I tempi necessari alla completa esecuzione dei lavori, tenendo conto anche dell'eventuale andamento stagionale 

sfavorevole, dai calcoli effettuati risultano pari a 151 giorni naturali e consecutivi. 

 

Nel calcolo della durata delle lavorazioni, definite con riferimento ad una produttività di progetto necessaria per la 

realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile 
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incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, ed anche 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 a  seconda delle condizioni ipotizzate tra una produzione variabile tra il 15% ed il 90% rispetto alla 

produzione ottimale, in considerazione dell’andamento climatico stagionale e delle festività.  

In pratica è possibile ricavare, in funzione degli istogrammi climatico ambientali, la seguente tabella:  
 

 

 
01 - Tabella Climatico Ambientale 

      

Per ogni mese dell’anno sono riportate le percentuali rispetto alle condizioni ottimali. L’ultima colonna rappresenta 

il valore medio relativo alle diverse condizioni ipotizzate. In base a tali valori medi annui, è possibile ricavare 

altrettanti coefficienti (Ci):   

 

C1 = 100/82,5 = 1,21 per la classe A1 - Favorevole  

C2 = 100/65,00 = 1,54 per la classe A2 - Normale  

C3 = 100/58,75 = 1,70 per la classe A3 – Sfavorevole.  

 

Poiché in fase di progetto non è possibile conoscere quale sarà la effettiva data di inizio dei lavori, è possibile tenere 

in considerazione le prevedibili incidenze dei giorni di andamento sfavorevole come percentuale media di riduzione 

sulle attività lavorative durante tutto l’arco dell’anno, con aumento temporale analogo di ogni attività lavorativa, 

indipendentemente dalla successione temporale.   

 
PRODUZIONE LAVORI 

 

Al fine di attuare i lavori secondo quanto previsto dal crono programma allegato, si evince che si deve garantire, 

attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una 

quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo pari a circa euro 110´900,00.  
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Le squadre di operai incaricati della esecuzione dei lavori devono considerare i dati innanzi espressi come condizione 

minima da dover soddisfare, anche se il programma esecutivo, che l’Ente dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, 

potrà portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato. 

 
                                                                                                                                                       Il progettista                                                                                                                                                   



TABELLA ANDAMENTO DEI LAVORI

date ipotetiche da modificare ad inizio dei lavori
N. 

ord. Attività Inizio Lavori presu. Fine Lavori pres. Durata 
gg.

1 Installazione cantiere e 
tracciamenti 

01/06/2022 06/06/2022 5

2 Interventi di pulizia e 
sistemazione

07/06/2022 18/06/2022 11

3 Interventi di demolizione e scavi 19/06/2022 20/07/2022 31

4 Interveti di sistemazione opere 
d'arte

20/07/2022 24/08/2022 35

5 26/08/2022 21/10/2022 56

6 22/010/2022 #VALORE! 9

7 Lavori non quantificabili e 
smobilitazione cantiere

01/11/2022 05/11/2022 4

8

9

10

11

12

151

Inizio dei 
lavori

Fine lavori

0 gg 151 gg

D U R A T A  (gg)
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