


Oggetto: CRONOPROGRAMMA (ai sensi dell’art. 40 D.Lgs n° 207/2010) 
 
 
Il Cronoprogramma dei lavori allegato alla presente relazione è stato redatto ai sensi dell’art. 40 del 
D.Lgs. n° 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto (Art. 33 dello 
stesso D.Lgs. n° 207/2010). 
 
TEMPI DI ESECUZIONE 
Uno degli obbiettivi del Cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro, 
tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole e dell’ubicazione dei singoli 
cantieri all’interno del tessuto urbano cittadino. 
Dalle valutazioni effettuate si è stabilito che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 90 
(novanta) gg naturali e consecutivi. 
Si precisa che essendo in fase progettuale e non conoscendo quale sarà l’effettiva data di inizio dei 
lavori (in quanto dipendente da una serie di adempimenti tecnico-amministrativi, quali 
pubblicazione del bando di gara, espletamento della gara di appalto, stipula del contratto, 
autorizzazione di eventuali subappalti, eventuali prescrizioni da parte della Commissione per il 
Coordinamento della Mobilità in fase di redazione dell’ordinanze di mobilità per autorizzare 
l’esecuzione dei lavori), per la stima del tempo di esecuzione il progettista si è basato sulle 
precedenti esperienze di Direzione lavori per interventi di analoghe caratteristiche tipologiche e 
sulla base di una produttività media da parte dell’impresa. 
Subito prima dell’effettivo avvio dei lavori sarà cura della DD.LL. verificare il presente 
cronoprogramma con l’Appaltatore che dovrà avere una dotazione tecnica e professionale idonea 
allo svolgimento dei lavori in appalto secondo quanto disposto agli artt.  18 e 18bis del Capitolato 
Speciale di Appalto. 
 
 
Firenze, novembre 2011 
 
 
I Progettisti 
 
 
 
 
 
         Il Responsabile del Procedimento 
          Ing. Giuseppe Carone 
  
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 CANTIERE FISSO - allestimento area fissa di cantiere

1,1 Realizzazione recinzione e posa segnaletica e segnalazioni X

1,2 Posa e allestimento di locali di ricovero e servizi igienici X

2
STRADE OGGETTO DI INTERVENTO - LOTTO 1: via Pisana - risanamento 
carreggiata (per tratti successivi)

2,1 Allestimento del cantiere stradale temporaneo x

2,2 Fresatura del manto stradale e spazzatura delle aree fresate x x x x x

2,3
Stesa di conglomerato bituminoso (uno o più strati) previa applicazione di 
emulsione bituminosa

x x x x x

2,4 Smontaggio del cantiere stradale temporaneo x

2,5
Esecuzione di segnaletica orizzontale previa realizzazione di apposito cantiere 
stradale temporaneo; successivo smontaggio dello stesso

x

3
STRADE OGGETTO DI INTERVENTO - LOTTO 2: via San Quirico, via Cecco 
Bravo, via del Pozzino - risanamento carreggiata (per tratti successivi)

3,1 Allestimento del cantiere stradale temporaneo x

3,2 Fresatura del manto stradale e spazzatura delle aree fresate x x x

3,3
Stesa di conglomerato bituminoso (uno o più strati) previa applicazione di 
emulsione bituminosa

x x x

3,4 Demolimenti e ripristini su marciapiedi x x x

3,5 Smontaggio del cantiere stradale temporaneo x

3,6
Esecuzione di segnaletica orizzontale previa realizzazione di apposito cantiere 
stradale temporaneo; successivo smontaggio dello stesso

x

4
STRADE OGGETTO DI INTERVENTO - LOTTO 3: via Puligo, via Naldini, via 
Gozzoli - risanamento carreggiata (per tratti successivi)

4,1 Allestimento del cantiere stradale temporaneo x

4,2 Fresatura del manto stradale e spazzatura delle aree fresate x x

4,3
Stesa di conglomerato bituminoso (uno o più strati) previa applicazione di 
emulsione bituminosa

x x

4,4 Smontaggio del cantiere stradale temporaneo x

4,5
Esecuzione di segnaletica orizzontale previa realizzazione di apposito cantiere 
stradale temporaneo; successivo smontaggio dello stesso

x

5 CANTIERE FISSO - smontaggio area fissa di cantiere

5,1 Rimozione locali di ricovero e servizi igienici x

5,2 Pulitura dell'area x

5,3 Rimozione recinzione, segnaletica e segnalazioni x

FASI DI LAVORO

durata complessiva presunta dei lavori: 90 giorni naturali e consecutivi

SETTIMANE

1 di 1


