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Cronoprogramma dei lavori 

  

Il presente cronoprogramma dei lavori è stato redatto quale documento allegato al progetto esecutivo per i 
lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto stradale, potenziamento dell’illuminazione 
pubblica e manutenzione di marciapiedi su alcune strade del territorio comunale di Comiziano. 

 

Tempi di esecuzione 

Tra gli obiettivi del cronoprogramma vi è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo 

anche conto dell’eventuale andamento stagionale. 

Le opere comprese nelle lavorazioni, dettagliate a livello esecutivo, negli elaborati grafici ed analitici 

allegati, consistono in sintesi nei seguenti interventi: 

- Fresatura pavimentazione stradale esistente; 

- Messa in quota di pozzetti e chiusini; 

- Adeguamento strato di collegamento; 

- Realizzazione del tappeto d’usura; 

- Rifacimento della segnalazione orizzontale; 

- Demolizione di sottofondo di marciapiedi esistenti; 

- Realizzazione del sottofondo e massetto in cls per marciapiedi; 

- Posa o sistemazione di cordonate; 

- Realizzazione pavimentazione per marciapiedi come quelli esistenti; 

- Illuminazione pubblica via. 

Le opere indicate sono raggruppabili in alcune tipologie di lavori: 

1) Rilievi ed impianto di cantiere; 

2) Opere complementari: messa in quota di pozzetti, caditoie; 

3) Opere stradali; 

4) Smobilizzo cantiere. 

Pertanto nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 

ritenuta necessaria per la realizzazione dell’opera entro i termini previsti dall’amministrazione appaltante, 

si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale, nonché della chiusura dei 

cantieri per festività. 

In fase di esecuzione, quando si sarà a conoscenza della data di inizio dei lavori, l’impresa dovrà calcolare le 

attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 
 

Cantiere: Lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, 
POTENZIAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI” 

 
 

                                                                                                                (Giorni durata cantiere n° 150) 

 
 


